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Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore,  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 25/03/2022 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

-In seguito alla comunicazione del Presidente; 

- considerato che l’appalto del Servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per anziani (CIG 

Z6B2ADBF05, affidato alla ditta Volpi S.r.l. è giunto in scadenza alla data del 28.02.2022 a seguito 

di proroga bimestrale disposta nell’esercizio di facoltà espressamente prevista in contratto e nel 

capitolato speciale; 

- considerata l’urgenza con la quale occorre provvedere ad assicurare continuità di erogazione 

dell’essenziale servizio, non sussistendo i presupposti per procedere a proroga tecnica ai sensi dell’art. 

106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 non essendo stato assunto un provvedimento a contrarre entro tale 

data; 

- considerato nondimeno che l’affidamento dell’appalto del medesimo servizio sino al 31.08.2023, data 

di scadenza dell’appalto avente oggetto analogo servizio che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano ha 

concluso con il suddetto operatore economico, avrebbe comunque, in applicazione delle medesime 

condizioni tecniche ed economiche, tenuto conto del numero di pasti stimato nel n. 10.300, per un 

prezzo unitario di € 6,50, un valore di € 66.950,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 

500,00, ampiamente inferiore alla soglia di € 139.000 entro la quale è consentito alle Stazioni 

Appaltanti di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 

conv. con L. n. 120/2020; 

- considerata la convenienza delle condizioni tecniche ed economiche dell’appalto giunto a scadenza, 

e in particolare tenuto conto della fornitura di n.100 pasti mensili che verranno forniti gratuitamente 



dalla ditta Volpi S.r.l. sino al 31/08/2023, sulla base di un accordo in essere con il Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano; 

- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 

avendo la ditta Volpi S.r.l. correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni assicurando livelli di 

servizio conformi alle prescrizioni di capitolato anche in piena emergenza pandemica da Covid 19, e 

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

- viste le Linee Guida ANAC n. 4 e ritenuti sussistenti i presupposti per l’affidamento contrattuale al 

medesimo appaltatore uscente per quanto nelle medesime previsto in particolare al paragrafo 3.7; 

- acquisite le valutazioni giuridiche del legale incaricato a supporto dell’attività contrattuale 

dell’Azienda e del RUP circa la possibilità, sussistendo i presupposti più sopra considerati, di 

procedere all’affidamento dell’appalto del Servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per 

anziani alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto giunto a scadenza il 

28.02.2022; 

- entito il parere favorevole del Direttore; 

- con 3 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

- di procedere all’affidamento ponte dell’appalto del Servizio di preparazione e consegna pasti a 

domicilio per anziani sino al 31/08/2023 e alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste 

nel contratto giunto a scadenza il 28.02.2022, e pertanto per un importo di € 66.950, comprensivo di 

oneri per la sicurezza pari a € 500,00, alla ditta Volpi S.r.l.; 

- di dare mandato al Direttore e RUP della procedura di procedere agli adempimenti inerenti e 

conseguenti. 

 

 

 

         Il Direttore 

Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

 Il Presidente 

Geom. Alberto Bertoli 

 


