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OGGETTO: Gara Regionale indetta con determinazione n. 604546 del 9 aprile 2014, per ii servizio denominato
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Parere del Direttore Amministrativo (Dott.ssa Silvia Cavalli)

favorevole

non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

(I

firma

data

,4

IO/.Q.31(

Parere del Direttore Sanitario (Dott.ss(na Cerimele)

_K'favorevole

non favorevole
con motivazioni llegate al presente atto)

-'.'

firma

data

O

W

11 Direttore proponente con Ia sottoscrizione del presente atto, a seguito de 1iJ'istruttoria effe pta qrtj?st,4 aiflni deli 'art. /
delia L. n°20/I994 così come mod(Ilcato dali 'art. 3 della L. 639/#6, che I 'c/fib legitti o 'ifor/nA e/je4 sostan:a ed è
utile per ii servizio pubblico.
/4
J AZIENDA . O 'en2
Data
'*ptcl 'nv:
/
(timbro ejIrnia)
Gestore di spesal Titolare di budget....
Registrazione n°

Budget iniziale
di €

II Direttore attesta che l'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Budget residuo

LI

Direttore U 0. C. Controllo di gestione As! Roma 2

per presa visione
data

(

)

non comporta
complessivamente scostamenti sfavorevoli

II Direttore attesta che l'atto
comporta
rispetto a! budget economico di previsione per €

LI

Direttore UOC Bilancio e ciclo passivo ASL Roma 2

per presa visione
data

)

(

LI comporta Ia costituzione /utilizzo di Contabi!ità di Progetto n.
/
Elcomporta Ia costituzione /utilizzo della Contabilità degli investimenti
data

Direttore UOC Ciclo attivo, contabilità speciali ejIscale Asi Roma 2
)
(

La presente deliberazione si compone di n.
neformano parte integrante e sostanziale.
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IL DIRETTORE UOC Lavori Pubblici e Investimenti Territorio
PREMESSO che
Con bando pubblicato sulla GURI n. 45 del 18 aprile 2014, la Regione Lazio ha indetto la gara per ii
multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella
disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
con Determinazione n. G. 17434 del 30.12.2015, la Regione Lazio ha aggiudicato la gara centralizzata
comunitaria, suddivisa in lotti, indetta con determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014, per ii servizio
denominato "multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella
disponibilità delle Aziende Sanitaria della Regione Lazio";
la gara e stata aggiudicata relativamente al Lotto 2 con Determinazione della Regione Lazio- Centrale
Acquisti n. G17434 del 30.12.2015, al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Olicar
S.p.A. (mandataria) ed Enel SI (mandante);
con Deliberazione n. 1725/CS del 30.11.2016, la ASL Roma 2 ha recepito la suddetta aggiudicazione
ed in data 15.12.2016 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 4 tra la ASL Roma e Olicar S.p.A.
(in qualità di mandataria del citato RTI) "per il multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici
agli immobili in proprietà e nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex ASL Roma

In data 21.03.2017, la Olicar S.p.A. ha stipulato un contratto di affitto di ramo di Azienda con la
società di nuova costituzione Olicar Gestione S.r.L. alla quale ha concesso in affitto il ramo inerente
le commesse pubbliche (e private) tra cui rientra il contratto in oggetto;
con relazione particolareggiata prot. n. 0106240/2018 del 27.06.2018, il Direttore dell'esecuzione ha
comunicato al RUP ai sensi dell'art. 136 comma 1 D. Lgs. 163/2006, l'accertamento dei gravi
inadempimenti da parte della Olicar Gestione S.r.L. alle obbligazioni di contratto;
con nota prot. 106854 del 28.06.2018, il responsabile del procedimento ha invitato (ex art. 136
secondo comma D. Lgs. n. 163/2006) ii Direttore dell'esecuzione a procedere con la contestazione
degli addebiti nei confronti del RTI Olicar gestione S.r.L.;
con successiva nota prot. 0111574 del 06.07.2018, il Direttore dell'esecuzione ha formulato la
contestazione degli addebiti alla Olicar gestione S.r.L. assegnando un termine di 15 gg. per la
presentazione di controdeduzioni al RUP secondo quanto disposto dal 2° co. dell'art. 136 D.Lgs.
163/2006;
entro ii termine assegnato sono pervenute le controdeduzioni della Olicar Gestione S.r.L. con PEC
protocollo n.122217/2018 in proprio ed in qualità di mandataria con EnelSi S.r.L.;
le giustificazioni della Societã sono state valutate negativamente dai DEC con nota n. 149737/20 18
del 14/09/2018;
con nota n.151370/2018 del 18/09/2018 il RUP comunicava alla Direzione generale la volontà di
risolvere il contratto in essere con ii R.T.I. Olicar Gestione S.r.L.;
con deliberazione n.2337 del 13.12.2018 comunicata al R.T.I. con nota n. 0205628/2018 del
14/12/2018, l'Azienda si vedeva costretta a risolvere il contratto ai sensi dell'art.136 e ss. D.lgs.
.163/2006, per i gravi inadempimenti indicati nd provvedimento di risoluzione;

2

Segue deliberazione n.

del

.1. .5. .t4R 2q19

successivamente alla risoluzione, l'esecuzione con nota n. 0008734/2019 del 17/01/2019, è stata
prorogata sino a! 31 marzo 2019 per consentire 1'individuazione di un nuovo soggetto affidatario e la
presa in carico da parte di quest'ultimo del servizio;
CONSIDERATO che
precedentemente alla risoluzione, con nota del 23.5.2017 prot.0087819, a causa delle criticità
nell'esecuzione da parte della Olicar Gestione S.r.1. 1'Azienda aveva prudenzialmente rappresentato
alla Regione Lazio l'esigenza di conoscere ii primo operatore utile ai fini di un eventuale interpello
ai sensi dell'art.140 del D.lgs 163/2006;
in risposta alla nota la Regione Lazio- Direzione Regionale Centrale Acquisti-Area Pianificazione e
Gare per Enti del SSR, con comunicazione inviata via pec del 6.6.2017 prot.95655 trasmetteva la
graduatoria relativa a! lotto n.2 della procedura in argomento precisando che stante quanto prescritto
dal disciplinare di gara, ilprimo operatore utile deve essere individuato nella Guerrato S.p.A.,
successivamente ii RUP, richiedeva, per gli stessi motivi, con nota prot. 169694 del 16.10.2018 alla
CONSIP di conoscere i tempi di attivazione dell'appalto di Multiservizio Tecnologico Integrato
Energia per la Sanità relativamente a! lotto accessorio n. 16 MIES2;
con comunicazione del 5.11.2018 prot.35380/2018 a firma del Responsabile della "Divisione
Programma Razionalizzazione Acquisti PA" la Consip informava l'Azienda che l'attivazione del
lotto accessorio 16 sarebbe avvenuta entro ii secon4o trimestre del 2019;
alla data del 14/03/2019 ii lotto accessorio n.16 del MIES 2 non è stato ancora aggiudicato;
CONSIDERATO che
Ii servizio in oggetto e essenziale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e stante i continui e
reiterati inadempimenti, contrattuali posti in essere dalla Olicar Gestione S.r.1. anche successivamente
alla risoluzione, non sarebbe rispettoso degli obblighi funzionalmente spettanti alla ASL Roma 2 di
tutela della salute pubblica, attendere la definizione del procedimento attualmente in corso presso la
CONSIP;
CONSIDERATA
la facoltà concessa dall'art.140, comma 1, del D.lgs. 12.4.2006 n.163 "le stazioni appaltanti, in caso
di fallimento deli 'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso jj
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi
dell'art.11, comma 3 del dp.r. 3 giugno 1998, n.252, potranno interpeilare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, alfine di stipulare un nuovo contratto per 1 'affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all 'interpeilo a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto miglior offerente, escluso 1 'originario aggiudicatario."
RITENUTO che
l'affidamento del servizio tramite lo scorrimento della graduatoria risulta essere per l'ASLRM2
quello piü opportuno in termini di tempo, perché consente di affidare velocemente il servizio ad un
soggetto selezionato nell'ambito della stessa procedura ad evidenza pubblica; diversamente
l'indizione di una nuova procedura comporterebbe tempi lunghi e non preventivabili incompatibili
/on la necessità di certezza di continuità di un servizio esseriziale per la funzionalitã delle strutture
anitarie;
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CONSIDERATO che tramite 10 scorrimento della graduatoria l'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta valutate economicamente
vantaggiose tanto da aver meritato l'aggiudicazione.
RITENUTO
quindi che la procedura ex art.140 d.lgs. n.163/2006 consente ii rispetto, da parte dell'Azienda, dei
principi di speditezza ed efficienza.
VISTO che come indicato dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti- Area Pianificazione e Enti
del SSR con nota n.35380/2018 del 05/11/2018, la Guerrato S.p.A. è ii primo operatore utilmente
collocato in graduatoria, stante quanto prescritto dal Disciplinare di gara.
VISTO che ii disciplinare di gara (premessa — pag.3) prevede che a ciascun concorrente che risulti
primo in graduatoria per phi 1ott4 potrà essere aggiudicato un solo lotto in ragione deli 'ordine
decrescente di rilevanza economica dei lotti per I quali sia risultato primo in graduatoria.
VISTO che la araduatoria della ara reiona1e come trasmessa dalla Reaione Lazio è Ia seuente:
Posizione
Ditta
Punteggio
Punteggio
Punteggio
definitivo
Tecnico
economico
1
87,56
Olicar
52,58
34,98
2
Manutencoop
35,94
84,78
48,84
3
ANTAS
43,14
83,14
40,00
4
Siram
46,03
34,10
80,13
Guerrato
43,43
34,22
77,65
5
VISTO che ii RTI Manutencoop Facility Management S.p.A. è risultato aggiudicatario del lotto n. 1;
il RTI Antas S.r.1 e risultato aggiudicatario del lotto n.3; il RTI Siram S.p.A. è risultato aggiudicatario
del lotto n.4, il primo offerente posizionatosi nell'ambito dci primi cinque in graduatoria (escluso
l'originario aggiudicatario) non affidatario di un lotto è la Guerrato S.p.A.
PROPONE
•

di esercitare la facoltà concessa dall'art.140, comma 1, del D.lgs. 12.4.2006 n.163 di
scorrimento della graduatoria della gara regionale indetta con determinazione n. G04546 del
9 aprile 2014, per ii servizio denominato "multiservizio tecnologico e fomitura vettori
energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitaria della
Regione Lazio", incaricando ii RUP di porre in essere gli adempimenti necessari per
1'interpello della Guerrato S.p.A. con sede in Via delle Industrie, 8 — 45100 Rovigo P.1.:
00099440299 e la definizione della presente procedura.

•

Di pubblicare in versione integrale la presente Deliberazione nelle sezioni:
o "albo pretorio";
o "arnministrazione trasparente";
o "profilo committente".

IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell 'atto deliberativo n. I del
01.12.2016
1 LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
jDroPonente indicata nd frontespizio.

,

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
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DELIBERA

- di approvare la proposta in premessa che qui si intende integralmente riportata e di renderla
disposta.

,
GENERALE
Degrassi

5

Segue deliberazione n. ..

del

1 .5. .A.RI 2019

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggettolper esteso) sul sito internet azienda1e.
in data

15 MAh1 2019

IL DIRETTORE

-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

15 MARI 2019

con osservazioni

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.

pagine.

Roma,
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