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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE
AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

N.53 DEL 22/12/2017
OGGETTO:
PROROGA TECNICA CONTRATTUALE AL 31 MARZO 2018 - CONCESSIONE
GESTIONE GLOBALE CASA DI RIPOSO "PALAZZO CALIGARIS" CON
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventidue nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO il Contratto Rep. 1975 del 25/06/2014 avente ad oggetto “Contratto di concessione per
la gestione globale della struttura per anziani “Palazzo Caligaris” di FontanettoPo con contestuale
affidamento al concessionario del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1/5/201430/04/2017”;
DATO ATTO che con contratto Rep. N. 1977 del 19/07/2017 il succitato contratto è stato prorogato in esito
Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione n. 15 del
07/04/2017, alle medesime condizioni al 31/08/2017 nelle more dell’espletamento della procedura aperta
per l’individuazione del contraente per l’affidamento in Concessione della Gestione Globale Casa di Riposo
“Palazzo Caligaris” con contestuale affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica – CIG. 71036071F1
– Periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2022 – pubblicata sulla GURI n. 66 del 12/06/2017 e successivamente
con atto della medesima Area, n. 29 del 10/08/2017, è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2017 con
contestuale modifica della decorrenza dell’avvio dei servizi oggetto dell’appalto CIG. 71036071F1 per le
motivazioni ivi indicate e che qui s’intendono riportate e trascritte;
RILEVATO CHE:
•

Con determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione n.
36 del 23/09/17, si procedeva all’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’affidamento in
concessione della Gestione Globale della Casa di Riposo “Palazzo Caligaris”, con contestuale
affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (CIG.
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7103607101), nonché nel medesimo provvedimento venivano approvati i verbali di gara in esito a
proposta di aggiudicazione del 25/08/2017;
•

Che la procedura di gara è stata gestita dalla S.U.A tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po e
regolarmente iscritta al registro AUSA – Codice 0000554900;

•

Che i servizi di cui sopra sono stati aggiudicati con il succitato atto alla ditta “Punto Service
Cooperativa Sociale a r.l”., con sede in Via Vercelli 23/A, Caresanablot (VC);

•

In data 27/09/2017, prot. 2770, è pervenuto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo per il
Piemonte (T.A.R) di Torino promosso dalla “Cooperativa Sociale Polima Società Cooperativa Onlus”,
con sede in Vercelli (VC) contro il Comune di Fontanetto Po, contro la S.U.A tra i Comuni di
Saluggia e Fontanetto Po nonché contro il Comune di Saluggia e la ditta “Punto Service Cooperativa
Sociale a r.l”, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento, di cui alla nota prot. n.
8356 del 26/08/2017, con il quale il Presidente della Commissione di gara ed il Responsabile della
S.U.A., nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento dei servizi anzidetti, avevano ritenuto
non ammissibile l’offerta presentata dalla “Cooperativa Sociale Polima Società Cooperativa Onlus”,
determinandone l’esclusione dalla gara;

DATO ATTO inoltre che, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 61 del 06/10/2017 e n. 62 del
09/10/2017, il Comune di Fontanetto Po e il Comune di Saluggia si sono costituiti in giudizio nel ricorso de
quo (R.G. 904/2017), nominando entrambi quali difensori di fiducia gli avvocati Giorgio Santilli e Paola
Campion dello “Studio Legale Associato Santilli Campion” del Foro di Torino;
PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare n. 439/2017 della Sez. I^ del T.A.R. dell’11/10/2017, pubblicata il
12/10/2017 con la quale, all’esito alla Camera di Consiglio del 11/10/2017, è stata accolta la domanda
cautelare della “Cooperativa Sociale Polima Società Cooperativa Onlus” e, per l’effetto, sospesa l’efficacia
dell’atto di esclusione dalla gara ed è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica
del 07/03/2018;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 5474/2017 della Sez. V^ del Consiglio di Stato del 14/12/2017, pubblicata il
15/12/2017 con la quale il giudice di II° grado, pronunciandosi sull’appello proposto da Punto Service
avverso l’ordinanza cautelare del TAR, ha ritenuto che “sotto il profilo cautelare, appaiono prevalenti le
esigenze di garantire la celere attivazione del servizio oggetto d’appalto” e, in riforma dell’ ordinanza
impugnata, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado;
RICHIAMATO il Contratto Rep. 1975 del 25/06/2014, come prorogato al 31 dicembre 2017 con stipula rep.
1978 del 20/09/2017;
VISTO l’art. 4 del Capitolato d’Oneri, di cui al contratto Rep. 1975 del 25/06/2014;
VISTO l’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i;
CONSIDERATO che l’ordinanza del Consiglio di Stato attiene solo al profilo cautelare della questione, non
essendo il giudice d’appello entrato nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla Cooperativa Polima, sui
quali il TAR nella propria ordinanza aveva, viceversa, già espresso, sia pure nei limiti della sommaria
cognizione propria della fase cautelare, una valutazione di fondatezza (fumus boni iuris) ;
RITENUTO che il TAR si pronuncerà con sentenza in termini ragionevolmente brevi, essendo l’udienza
pubblica già fissata per il 07/03/2018;
CONSIDERATO, inoltre, che, qualunque sia l’esito della gara che dovrà essere riattivata dopo la definizione
del giudizio, occorrerà effettuare le verifiche di legge in merito ai requisiti del futuro aggiudicatario;
RITENUTO che, nell’interesse pubblico, occorre garantire la continuità della gestione e del servizio oggetto
della gara, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, evitando
dannose interruzioni e che, pertanto, a tale scopo, si rende necessario disporre la proroga del contratto
attualmente in essere con la “Punto Service Cooperativa Sociale a r.l”. fino alla pronuncia della sentenza del
TAR e, quindi, per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/03/2018, in considerazione dei tempi ipotizzabili
per la pubblicazione delle decisione;
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ACQUISITA agli atti la disponibilità della “Punto Service Cooperativa Sociale a r.l”. alla proroga tecnica per
le succitate motivazioni;
RITENUTO, altresì, che, per evitare che il contenzioso in corso e gli effetti della conseguente presente
proroga tecnica possano arrecare pregiudizio al futuro aggiudicatario, introducendo disequilibri nella
procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1, pare opportuno affidare i servizi in gara con decorrenza
01/04/2018 e fino a tutto il 31/03/2023;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 21/12/2017 avente ad oggetto:
“Affidamento in Concessione del servizio di gestione globale della Casa di Riposo per anziani “Palazzo
Caligaris” di Fontanetto Po con contestuale affidamento del servizio di refezione scolastica – Proroga “;
RITENUTO, per le motivazioni suesposte di dover disporre per la proroga tecnica al 31/03/2018 della
gestione globale della Casa di riposo Palazzo Caligaris e per l’appalto della refezione scolastica, al
Concessionario attuale della struttura per anziani e gestore in appalto del servizio di refezione scolastica,
“Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l.”;
RITENUTO altresì, che per gli effetti della presente proroga tecnica, al fine di non causare pregiudizio di
contenzioso e disequilibrio nella procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1, di disporre che i servizi in
gara saranno affidati con decorrenza 01/04/2018 – 31/03/2023 e pertanto di modificare la decorrenza
dell’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 21/17 come successivamente modificata con
Determinazione dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione n. 29 del 10/08/2017;
VISTO il bilancio 2017/2019 ed il relativo Peg ed il bilancio 2018/2020, esecutivo ai sensi di Legge e nelle
more di pubblicazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50/16 e “Correttivo” D.Lgs. n. 56/17;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4/17 di nomina del Responsabile di Area Organizzazione Generale
dell’Amministrazione e preso atto che la sottoscritta nel procedura di gara di cui sopra riveste altresì
l’incarico di Rup;
VISTO il Tuel n. 267/00 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/00;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Recepita integralmente la premessa,

1. di prorogare al 31/03/2018 alla ditta ““Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede in
Caresanablot (VC) il servizio in Concessione della gestione globale della struttura per anziani
“Palazzo Caligaris” e la gestione in appalto del servizio di refezione scolastica alle medesime
condizioni contrattuali di cui ai Rep. Rep. 1975 del 25/06/2014, Rep. N. 1977 del 19/07/2017 e Rep.
197di disporre la proroga tecnica fino al 31/03/2018 della gestione globale della Casa di Riposo
Palazzo Caligaris e del servizio della refezione scolastica alla ditta “Punto Service Cooperativa Sociale
a.r.l.”, con sede in Caresanablot (VC) , alle medesime condizioni contrattuali di cui ai Rep. 1975 del
25/06/2014,Rep. N. 1977 del 19/07/2017 e Rep. N. 1978 del 20/09/2017, sospendendo ogni
ulteriore decisione sull’aggiudicazione definitiva della gara in itinere, fino all’esito del giudizio di
merito del TAR ( R.G. n. 904/2017);
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2. di dare atto che la proroga tecnica de quo viene disposta esclusivamente per le motivazioni riportate
in premessa, ovvero in considerazione della brevità delle tempistiche previste per la definizione del
contenzioso, della necessità di garantire la continuità della gestione e del servizio oggetto
dell’appalto;

3. che la presente determinazione è assunta dal sottoscritto Responsabile dell’Area Organizzazione
Generale dell’Amministrazione in esecuzione della D.G.C n. 90 del 21/12/2017, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00 e s.m.i;

4. di stabilire che, per evitare che, dal contenzioso in corso e dalla conseguente presente proroga
tecnica, possano derivare pregiudizi al futuro aggiudicatario, introducendo disequilibri nella
procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1, i servizi in gara siano affidati con decorrenza
01/04/2018 e fino a tutto il 31/03/2023;

5. di comunicare, mediante pubblicazione sul sito internet dei Comuni di Fontanetto Po e Saluggia, la
presente deliberazione e degli atti consequenziali, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 56/17 e s.m.i.

6. Di modificare pertanto l’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 21/17

del
Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione come successivamente
modificata con Determinazione dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione n. 29 del
10/08/2017 e pertanto stabilire la decorrenza contrattuale della procedura aperta in itinere CIG.
71036071F1 per ragioni di equità e correttezza amministrativa;

7. Di impegnare la spesa complessiva di € 6.300,00 iva compresa (€. 6.000,00 oltre Iva 5 %) per la
proroga del servizio di refezione scolastica dal 01/01/2018 al 31/03/2018 alla Missione 04,
Programma 06, Titolo 01, Macroaggregato 103 del bilancio 2017/2019, esercizio 2018;

8. Di prevedere quale introito a titolo di canone concessorio per il periodo oggetto della presente
proroga la somma di € 3.660,00 iva compresa al Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 300 del bilancio
2017/2019, esigibilità 2018;

9. Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del Tuel n. 267/00 e s.m.i;

10. Di dare atto che la spesa derivante dalla proroga tecnica sarà liquidata con tracciabilità finanziaria
sul CIG 0975842A48;

11. Di trasmettere il presente provvedimento alla “Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede in
Caresanablot (VC) cui seguirà stipula di regolare contratto nelle forme previste dalla Legge;

12. Di comunicare alle ditte/Cooperative partecipanti alla procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1
la variazione dell’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 21/17 e come
successivamente
modificata
con
Determinazione
dell’Area
Organizzazione
Generale
dell’Amministrazione n. 29/17, del
Responsabile dell’Area Organizzazione Generale
dell’Amministrazione mediante pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi e Gare nei punti di informazione come indicati sulla G.U.R.I. n. 66 del
12/06/2017.

Il Responsabile dell’Area
FIRMATO DIGITALMENTE
LAURA DI CARO
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