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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Affidamento dei servizi di assistenza, di pulizia e sanificazione, di ristorazione e di 
lavanderia dell'Istituto Cesana Malanotti: scelta del metodo di gara. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2018 questo giorno ventotto del mese di giugno nella sala delle adunanze, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto nelle persone dei signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 Castro Maurizio Presidente X  
2 Da Ros Michela Vice Presidente  X 

3 Carraro Sabrina Consigliere X  

4 Alboretti Salvatore Consigliere X  

5 Tabaccanti Sandro Consigliere X  

 
 

  4 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Tiziana Tonon in sostituzione del Segretario 
Direttore Dott. Pasquale Bongiorno. 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto:   Affidamento dei servizi di assistenza, di pulizia e sanificazione, di ristorazione e 
di lavanderia dell'Istituto Cesana Malanotti: scelta del metodo di gara. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che: 
 

1. Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, l’Istituto Cesana Malanotti ha dato avvio ad un processo di 
riorganizzazione ed efficientamento, che ha portato alla messa in liquidazione della Società Cesana 
Servizi S.r.l. (cfr. in particolare la delibera n. 37 del 30.11.2017, recante “Liquidazione Società 
Cesana Servizi s.r.l.: provvedimenti conseguenti”); 

2. La Società Cesana Servizi S.r.l. rende all’Istituto diversi servizi, a partire da quelli assistenziali, di 
pulizia, lavanderia e ristorazione, dei quali, con la liquidazione della Società, si rende necessario 
ridefinire le forme di gestione e di affidamento; 

3. Tra le forme di gestione possibili, quella della esternalizzazione dei suddetti servizi ad uno o più 
gestori terzi risulta la più ragionevole ed efficace, sia per motivi tecnico-operativi, sia per motivi di 
convenienza economica;  

4. Tale scelta appare in linea con quanto emerge dal “Piano straordinario per il recupero dell’efficienza 
e della qualità competitiva 2017-2020 del 29 novembre 2016”, approvato dall’Istituto con delibera n. 
44 del 29.11.2016, il quale ha messo in luce la presenza di diseconomie nell’attuale gestione del 
servizio, che lo svolgimento di una nuova gara, per l’individuazione di uno o più nuovi gestori, offre 
l’opportunità di correggere e superare; 

5. In tal senso il Consiglio di Amministrazione ha già, con delibera n. 37/2017, dato mandato al 
Segretario-Direttore di dare disposizioni affinché siano avviati i procedimenti di affidamento dei 
suddetti servizi. 

 
Preso atto che 

1. A seguito delle suddette disposizioni, le strutture dell’Ente hanno avviato un processo di analisi e 
definizione delle caratteristiche dei suddetti servizi, anche al fine di determinarne gli importi e di 
quantificare i risparmi potenzialmente realizzabili; 

2. Il Segretario-Direttore ed il Provveditore Economo riferiscono che l’importo dei suddetti servizi è 
quindi in fase di definizione, anche in dialogo con tutte le strutture dell’Ente coinvolte nella gestione 
degli stessi; 

3. Nel merito, si profila l’opportunità di affidare i suddetti servizi per un periodo pluriennale, con 
eventuale opzione di rinnovo, al fine di promuovere la continuità e la qualità degli stessi, nonché di 
assicurare la soddisfazione degli ospiti della struttura, oltre che di massimizzare la convenienza per 
l’Istituto; 

4. Anche per tale ragione, è possibile prevedere che l’importo dei suddetti affidamenti sarà superiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, d.lgs. 50/2016, profilandosi quindi la necessità di 
svolgere una procedura aperta, ex art. 60, d.lgs. 50/2016; 

5. Si prevede altresì che tale gara sarà definita con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, d.lgs. 50/2016, il quale permette di bilanciare in modo ottimale 
le esigenze di risparmio di spesa con quelle di promozione dei livelli qualitativi dei servizi; 

6. Lo svolgimento di procedure concorrenziali per l’affidamento dei summenzionati servizi offre quindi 
la possibilità di migliorare anche la qualità, oltre che l’efficienza, dei servizi stessi; ciò anche in linea 
con l’esigenza di assicurare il rispetto degli standard stabiliti dalla Regione Veneto in materia socio-
sanitaria, oltre che delle indicazioni dell’ANAC. 

 
VISTO il parere favorevole del segretario direttore in ordine alla legittimità dell’atto; 
 
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI RICORRERE al metodo della procedura aperta da aggiudicare all’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

2) DI DARE ATTO che all'indizione della gara, come pure all'approvazione della relativa 

documentazione, provvederà il Segretario-Direttore con proprio atto; 
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3) DI DARE MANDATO al Segretario-Direttore affinché siano portate avanti, con la massima 
sollecitudine, ed anche con il supporto dei consulenti dell’Ente, tutte le attività istruttorie 
necessarie a quantificare in via definitiva gli importi dei suddetti affidamenti e le caratteristiche 
tecniche dei servizi, in linea con le esigenze dell’Ente e con il risparmio atteso; 

 
4) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE per IL SEGRETARIO DIRETTORE 
F.to      Castro Maurizio f.to IL VICE SEGRETARIO 
  Tonon Tiziana 
 
I CONSIGLIERI 
 

F.to    Carraro Sabrina 
 
 
F.to    Alboretti Salvatore 
 
 
F.to    Tabaccanti Sandro 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 F.to Bongiorno Pasquale 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 F.to Bongiorno Pasquale 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Bongiorno Pasquale 
 

 

 

 


