
 

DECISIONE – PROG. N° 08/2022 
Approvata il 20 aprile 2022 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 

PONENTE 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: servizio di ristorazione aziendale. Approvazione di una variante ex art. 106 D. Lgs. n° 50/2016. 

 

L’anno 2022, il giorno 20 aprile, alle ore 15,30, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 
nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri 
per la decisione inerente l’oggetto. 
Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

 l’11/7/2019 è stato sottoscritto il contratto con la ditta Salus srl di Vercelli per il servizio di ristorazione aziendale 
per il periodo 11/7/2019-10/7/2024 (Reg. Ag. Entrate n° 2789 del 9/8/2019-CIG 75853626BD), a seguito di gara 
d’appalto indetta con determinazione n° 58 del 31/7/2018; 

 la ditta vincitrice della gara ha concentrato la produzione dei pasti presso il centro di cottura sito all’interno dello 
stabilimento Albesani di Castel San Giovanni; 

 ASP Azalea ha in programma la ristrutturazione del corpo B della CRA Albesani di Castel San Giovanni, per la cui 
progettazione sono stati affidati gli incarichi a novembre 2020 e i relativi lavori sono stati previsti nei bilanci triennali 
2021-2023 e 2022-2024; 

 la progettazione è in fase avanzata, avendo già acquisito il parere favorevole dei VV.F. e della Soprintendenza di 
Parma e Piacenza, come anche recentemente illustrato all’Assemblea dei soci nella seduta del 7/4/2022; 

 a seguito dell’emergenza Covid, è stato necessario ridefinire il progetto di ristrutturazione al fine di eliminare il 
problema dell’attraversamento del corridoio del nucleo B1, da parte di tutto il personale e dei parenti degli ospiti, 
per poter accedere agli altri nuclei della CRA. Le norme successive alla pandemia covid hanno imposto di separare 
i percorsi. In fase di esame delle possibili soluzioni progettuali è emersa l’esigenza di ripristinare l’accesso alla CRA 
di via Bottarone, per consentire la realizzazione di una zona neutra per l’accesso ai reparti. Il ripristino di tale accesso 
rende necessario riordinare il cortile di via Bottarone e non è compatibile con la presenza del centro di cottura, 
anche in considerazione del fatto che alcuni locali potrebbero avere una destinazione diversa da quella attuale; 

 è pertanto stato chiesto alla ditta Salus srl, che gestisce il servizio di ristorazione aziendale, la disponibilità a 
concordare una variante contrattuale ex art. 106 D. Lgs. n° 50/2016 che prevedesse il trasferimento del centro di 
cottura a Borgonovo Val Tidone, nella sede Andreoli, che risulta inutilizzato dal luglio 2019; 

 nel corso di questi mesi sono state concordate con Salus srl i termini per la suddetta variante e nel frattempo è stata 
portata a termina anche la nuova convenzione con l’A.USL per la produzione dei pasti per i presidi ospedalieri della 
Val Tidone, approvata con Decisione n° 24 del 27/10/2021; 

VISTE le allegate relazioni del DEC (prot. n° 1928 del 30/3/2022) e del RUP (prot. n° 1937 del 19/4/2022); 

CONSIDERATO che dalle suddette relazioni emerge che la suddetta variante rispetta i requisiti previsti dall’art. 106, 
comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n° 50/2016, in quanto: 

 è dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice; 

 non altera la natura generale del contratto; 

 per i servizi supplementari previsti, risulta impraticabile l’ipotesi di indire una nuova gara d’appalto, che 
comporterebbe notevoli disguidi e una duplicazione dei costi; 

 l’incremento contrattuale non eccede il 50% del contratto iniziale; 



 

VISTO l’allegato addendum contrattuale predisposto e composto da n° 9 articoli; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, una variante contrattuale al servizio di ristorazione aziendale ex art. 106 
D. Lgs. n° 50/2016, approvando l’allegato addendum contrattuale composto da n° 9 articoli, nonché le allegate relazioni 
del DEC e del RUP. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

 
Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 
L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Allegato alla Decisione n. 08/2022 

 
ASP AZALEA 

Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente 

Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC) 

P.IVA 01538050335 – C.F. 91094630331 – Tel. 0523882465 

Email info@aspazalea.it – Pec aspazalea@pec.it 

Addendum al contratto per l’affidamento del servizio di ristorazione delle strutture di ASP Azalea per il periodo 11 luglio 

2019 – 10 luglio 2024 – Numero gara 7164685 – CIG 75853626BD 

TRA 

ASP Azalea, Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente con sede legale in Corso Matteotti 124 – 29015 

Castel San Giovanni (PC), P.IVA 01538050335, C.F. 91094630331, rappresentata dal Direttore Mauro Pisani, C.F. 

PSNMRA60M26C261U, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, il quale interviene in base alla Decisione 

dell’Amministratore Unico n° __ del __/__/2022 (di seguito definita “stazione appaltante”) 

E 

SALUS srl, con sede legale in Corso Marcello Prestinari 162 – 13100 Vercelli e sede amministrativa operativa in Via 

Santa Rita da Cascia 33 - 20143 Milano, C.F. e P.IVA 02456650023, rappresentata dall’Amministratore Unico Claudio 

Mitola, C.F. MTLCLD60T19L750F, domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale (di seguito definita 

“appaltatore”) 

PREMESSO 

CHE: 

In data 11 luglio 2019 è stato stipulato il contratto per l’affidamento del servizio di ristorazione delle strutture di ASP 

Azalea per il periodo 11 luglio 2019 – 10 luglio 2024 – Numero gara 7164685 – CIG 75853626BD, registrato all’Agenzia 

delle Entrate – Ufficio Territoriale di Piacenza il 9 agosto 2019, Serie 3, Numero 2789; 

 Con Decisione dell’Amministratore Unico n° __ del __/__/2022 è stata approvata una variante al suddetto contratto, 

le cui motivazioni possono essere così sintetizzate: 

a) necessità di trasferimento del centro di cottura dall’attuale sede di Castel San Giovanni (presso CRA Albesani) 

al centro di cottura a Borgonovo V.T. (presso Istituto Andreoli), in quanto incompatibile con la prevista 

ristrutturazione della CRA Albesani, definendo quindi i nuovi obblighi in capo all’appaltatore; 

b) necessità di proseguire con la fornitura pasti all’A.USL di Piacenza per i presidi ospedalieri della Val Tidone, 

tramite apposita convenzione già approvata con Decisione dell’Amministratore Unico n° 24 del 27 ottobre 2021; 

c) decisione di autorizzare l’appaltatore a produrre pasti a soggetti terzi, previa autorizzazione; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – Premessa 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – Trasferimento del centro di cottura 

La produzione dei pasti per il servizio di ristorazione di ASP Azalea viene trasferito dall’attuale sede di Castel San 

Giovanni al centro di cottura presso l’Istituto Andreoli di Borgonovo Val Tidone, di proprietà della stazione appaltante. 

Le attrezzature e gli arredi in esso ubicati, come già descritti nei documenti di gara, vengono messi a disposizione 

dell’appaltatore. L’appaltatore manterrà presso la sede di Castel San Giovanni l’utilizzo di uno o più locali necessari per 

lo stoccaggio di merci e carrelli. 

Il costo complessivo degli investimenti per il trasferimento viene quantificato in euro 23.600,00 (ventitremilaseicento/00), 

dai quali occorre detrarre la somma di euro 18,910,00 (diciottomilanovecentodieci/00) corrispondente al valoro degli 

investimenti previsti nel centro di cottura di Castel San Giovanni non ancora effettuati. 

Il trasferimento del centro di cottura dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. La 

data di effettivo trasferimento risulterà da apposito verbale sottoscritto dal DEC e dall’appaltatore. 

ART. 3 – Determinazione del costo pasto/giornata alimentare 
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Il maggior costo giornaliero derivante dal trasferimento della produzione di cui all’art. 2 viene determinato in euro 36,96 

(trentasei/96). 

Il costo unitario totale della giornata alimentare e del pasto viene quindi aumentato rispettivamente di euro 0,15 (zero/15) 

ed euro 0,075 (zero/075) rispetto ai prezzi determinati in fase di gara e aggiornati in fase di revisione prezzi. 

Ai sensi dell’art. 7 del C.S.A., le utenze della cucina di Castel San Giovanni sono a carico di ASP. 

Le utenze della cucina di Borgonovo Val Tidone saranno invece a carico della stazione appaltante solo per la parte 

calcolata in proporzione dei pasti prodotti per ASP Azalea (esclusi i pasti da convenzione AUSL) rispetto al totale dei 

pasti prodotti, con un costo calcolato a consuntivo sulla base delle tariffe in corso per le utenze di energia elettrica, 

riscaldamento, acqua calda e fredda addolcita potabile, e gas metano. 

Per la quota TARI, si provvederà al rimborso con lo stesso criterio nel caso in cui vi fossero variazioni di tariffa in seguito 

allo spostamento del centro di cottura. 

ART. 4 – Fornitura pasti ai presidi ospedalieri 

della Val Tidone. 

L’appaltatore si impegna a fornire i pasti per i presidi ospedalieri della Val Tidone, come previsto dalla convenzione tra 

ASP Azalea e A.USL di Piacenza approvata con Decisione dell’Amministratore Unico n° 24 del 27/10/2021, allegata al 

presente atto quale parte integrante. 

Il costo della giornata alimentare con vassoio personalizzato viene determinato in euro 10,20 (dieci/20). Il valore presunto 

della fornitura aggiuntiva viene stimato in 262.800 pasti, corrispondenti a 131.400 giornate alimentari, per un valore 

complessivo di euro 2.487.550,00 (duemilioniquattrocentoottantasettemilacinquecentocinquanta/00). 

ART. 5 – Fornitura pasti a soggetti terzi 

Considerate le potenzialità produttive del centro di cottura di Borgonovo Val Tidone, l’appaltatore potrà essere autorizzato 

a produrre pasti per altri soggetti, non rientranti nel contratto stipulato l’11 luglio 2019 e come previsto nell’atto di 

approvazione della presente variante contrattuale. 

L’autorizzazione verrà fornita dal RUP su specifica richiesta dell’appaltatore, che dovrà indicare il soggetto e il periodo 

interessato, nonché il numero di pasti previsto. Mensilmente l’appaltatore dovrà produrre un report con i pasti prodotti in 

base all’autorizzazione rilasciata. 

A compensazione dell’utilizzo degli impianti e attrezzature, l’appaltatore verserà un importo pari a euro 0,40 (zero/40) 

per giornata alimentare ed euro 0,20 (zero/20) per pasto. 

ART. 6 – Durata 

Il presente addendum ha la stessa validità temporale prevista dall’art. 4 del contratto stipulato l’11 luglio 2019. 

ART. 7 – Spese contrattuali, imposta di bollo, 

IVA e spese di registrazione 

Le spese relative al presente atto sono suddivise al 50% tra le parti. 

Ai fini fiscali, i servizi previsti nel presente atto sono 

soggetti al pagamento dell’IVA. 

Tutti i prezzi indicati nel presente atto sono da considerarsi IVA esclusa. 

Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione. 

ART. 8 – Trattamento dei dati 

La stazione appaltante, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti 

nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti aziendali in materia. 

Il titolare del trattamento è ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC). Il titolare 

del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspazalea.it o al seguente numero 

telefonico 0523 882465. Il responsabile della protezione dei dati personali è il direttore e può essere contattato al seguente 

indirizzo di posta elettronica: mauro.pisani@aspazalea.it o al seguente numero telefonico: 0523882465. Il trattamento dei 

dati, forniti in questa sede, è finalizzato esclusivamente all’espletamento del presente procedimento. I dati verranno 

conservati presso l’Ufficio amministrativo e contabile anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti 

strettamente necessari a perseguire le predette finalità. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento 

UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di 
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quelli incompleti, la proposizione del reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). La mancata comunicazione dei dati personali non consentirà la conclusione del 

procedimento in corso. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato 

mediante richiesta scritta inviata a dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 

ART. 9 – Norme Finali 

Il presente atto consta di 8 (otto) facciate. 

Rimangono invariate tutte le altre condizioni contrattuali, compresa la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n° 

136/2010. 

Letto, approvato e sottoscritto, Castel San Giovanni, __/__/2022 

Per l’appaltatore: 

l’amministratore unico  

Claudio Mitola  ____________________ 

Per la stazione appaltante: il direttore 

Mauro Pisani  ____________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l’appaltatore dichiara di accettare espressamente l’art. 

3 (“Determinazione del costo pasto/giornata alimentare”) e l’art. 4 (“Fornitura pasti ai presidi ospedalieri della Val 

Tidone”) del presente contratto. 

Per l’appaltatore: 

l’amministratore unico Claudio Mitola ____________________ 

Per la stazione appaltante: 

il direttore Mauro Pisani   ____________________ 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Castel San Giovanni, lì 20/04/2022 

 
ll Segretario 
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