
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  445                del    29/09/2017

OGGETTO:  Rinnovo triennale del contratto in essere con la società Ristosystem
S.a.s. di Paolo Bordin avente ad oggetto la concessione del servizio di
gestione del risto-bar dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: ZEA1FF57AF).       

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Rinnovo triennale del contratto in essere con la società Ristosystem
S.a.s. di Paolo Bordin avente ad oggetto la concessione del servizio di
gestione del risto-bar dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: ZEA1FF57AF).       

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

A seguito dell’espletamento di apposita procedura, con Delibera del Direttore Generale n. 
243/2012, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) 
affidava alla società Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin con sede legale in Piove di Sacco (PD),  
Via  Gelsi  n.  84,  (di  seguito  semplicemente  “Ristosystem”),  la  concessione  del  servizio  di 
gestione del risto-bar aziendale.

L’Istituto  addiveniva  successivamente  alla  stipula  del  relativo  contratto  (ns.  prot.  n. 
8868/2012)  con  il  citato  operatore  economico,  con  durata  quinquennale,  decorrente 
dall’8.10.2012 sino al 07.10.2017, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio.

Successivamente a tale contratto sono state apportate nel corso dell’esecuzione le varianti  
di  cui  alle  note,  ns.  prot.  nn.  3824/2013,  5299/2013,  6275/2013 e 1478/2016 e  nota  datata 
30/05/2013, conservate agli atti. 

Il  citato contratto  prevede all’articolo rubricato “Durata del  contratto”  la  facoltà  per 
l’Istituto di rinnovare lo stesso per un ulteriore triennio. 

Stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale, con nota, acquisita a ns. prot. n. 9954 
del 19.09.2017, il Direttore Generale dell’Istituto ha comunicato la persistenza delle necessità di 
acquisire la concessione del servizio in oggetto, autorizzando l’esercizio dell’opzione di rinnovo 
triennale prevista dal contratto medesimo, a condizioni contrattuali invariate.

Preso  atto  della  citata  autorizzazione  e  considerata  la  regolare  esecuzione  del  primo 
contratto affidato e del connesso livello di soddisfazione del servizio effettuato, il Dott. Davide 
Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,  ha ritenuto 
sussistenti  le  condizioni  per procedere  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo contrattuale  che 
prevede -  applicando in via analogica quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 
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n.  163/2006 -  la facoltà  in  capo alla  stazione appaltante  di  affidare  al  medesimo  operatore  
economico nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, a condizione che tali  
servizi siano conformi a un progetto di base, che tale facoltà sia stata indicata nel bando del  
contratto originario e che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi sia in tale sede 
stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui 
all'articolo  28  del  citato  decreto,  vigente  nel  momento  di  avvio  della  procedura  in  parola,  
condizioni sussistenti nel caso di specie.

Lo scrivente  Servizio,  appurata  la  sussistenza  delle  condizioni  legittimanti  l’esercizio 
dell’opzione di rinnovo, valutata, inoltre, l’esigenza di garantire il regolare approvvigionamento 
e  la  continuità  nel  servizio  di  gestione  del  risto-bar,  nonché  la  finalità  sociale sottesa 
all’acquisizione in parola – considerato che il punto di ristoro è sorto per garantire al personale  
dell’Istituto la fruizione del servizio mensa nonché di un’apposita area destinata al consumo dei 
pasti  -  e  valutata,  altresì,  la  necessità  di  consentire  le  attività  sperimentali  dell’Istituto  che 
saranno realizzate in loco, utilizzando le attrezzature ivi presenti e con l’attiva partecipazione 
della società Ristosystem, ha proceduto, in via preliminare, in attuazione dell’obbligo previsto 
dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive 
per il servizio da acquisire stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A., 
constatandone l’assenza.

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui il servizio in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, 
sia di prezzi di riferimento.

Si dà atto che alla concessione di servizi in parola non si ritiene applicabile il disposto di  
cui all’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, trattandosi di concessione di servizi.

Alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con nota, nostro prot.  
9973 del 19.09.2017, è stata comunicata alla società  Ristosystem l’intenzione dell’Istituto di 
addivenire al rinnovo del vigente contratto alle medesime condizioni contrattuali.

Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni,  si  ritiene  opportuno  e  necessario  procedere 
all’esercizio dell’opzione prevista dall’originario contratto (ns. prot. n.  8868/2012) avente ad 
oggetto  la  concessione  del  servizio  di  gestione  del  risto-bar,  rinnovando  per  un  ulteriore 
triennio,  a decorrere dall’8.10.2017 sino al  07.10.2020,  il  contratto in essere  con la società  
Ristosystem, a condizioni tecniche ed economiche invariate e contestualmente rinnovando il 
correlato contratto di comodato d’uso dei locali adibiti a risto-bar.

Si precisa che l’originario contratto prevede all’articolo denominato “Spese d’esercizio e  
utenze a carico del gestore per la concessione del servizio” che la società  Ristosystem debba 
contribuire alle spese per il consumo di acqua, luce, riscaldamento e la refrigerazione dei locali  
corrispondendo all’Istituto quanto di seguito riportato:

− l’importo di € 0,45 per ogni buono pasto riscosso al giorno dalla società dal personale  
dell’Ente;

− l’importo di € 1,50 per ciascun pasto erogato dalla società medesima all’utenza esterna 
(partecipanti  a corsi  di  formazione,  tecnici  o commerciali  di  ditte esterne,  visitatori, 
ospiti,  stagisti,  ecc..) a fronte di pagamento in contanti  o tramite buoni differenti  da 
quelli in uso al personale dell’Istituto.

Da  ultimo,  si  rileva  che  l’art.  11  del  Capitolato  speciale  di  appalto  rubricato 
“Manutenzioni ordinarie”,  allegato al contratto in essere, quale parte integrante della stesso, 
precisava, altresì, che sono a carico della società Ristosystem le spese di ordinaria manutenzione 
della struttura,  degli  arredi  e degli  impianti.  Tali  spese verranno addebitate dall’Istituto alla 
citata società per la quota parte relativa al risto-bar con l’emissione di apposita nota di debito.
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Si precisa che pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19/04/2016, del D. Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo 
Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso 
trova applicazione esclusivamente alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con  
cui si  indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data 
della sua entrata in vigore (prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione  ex art.  220, 
comma 1, del citato decreto) nonché, in caso di contratti  senza pubblicazione di bandi o di  
avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano  
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che ”(…) 
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  seguenti  casi:  a)  affidamenti  
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti,  
fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del  
contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;(..).”.

Pertanto le procedure di cui all’oggetto sono disciplinate dalla normativa previgente,  
trattandosi in entrambi i  casi di esercizio di opzioni previste da contratti  aggiudicati  in data  
antecedente all’entrata in vigore della succitata normativa.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot. n. 8868/2012) con l’operatore economico Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin con 
sede  legale  in  Piove  di  Sacco  (PD),  Via  Gelsi  n.  84, per  un  ulteriore  triennio,  a 
decorrere  dall’8.10.2017  sino  al  07.10.2020,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed 
economiche previste dall’originario contratto;

2. di autorizzare la stipula del contratto di concessione del servizio di gestione del risto-bar 
e  del  correlato  contratto  di  comodato  d’uso  dei  locali  delegando a  tal  fine  il  Dott. 
Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi alla sottoscrizione dei contratti in nome e per conto dell’Istituto;

3. di delegare il medesimo Dott. Davide Violato all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati o comunque connessi alle predette stipule e alla successiva esecuzione;

4. di prendere atto che la società dovrà contribuire alle spese per il consumo di acqua, luce,  
riscaldamento e la refrigerazione dei locali corrispondendo all’Istituto quanto di seguito 
riportato:

− l’importo  di  €  0,45  per  ogni  buono  pasto  riscosso  al  giorno  dalla  società  dal 
personale dell’Ente;

− l’importo di € 1,50 per ciascun pasto erogato dalla società medesima all’utenza 
esterna (partecipanti a corsi di formazione, tecnici o commerciali di ditte esterne,  
visitatori, ospiti, stagisti, ecc..) a fronte di pagamento in contanti o tramite buoni 
differenti da quelli in uso al personale dell’Istituto;

5. di imputare gli  introiti  di  cui  al  precedente punto 4.  al  sottoconto “630010050/Altri  
Proventi Da Privati – Non Sanitari” per gli anni di rispettiva competenza;

6. di dare atto che le spese di ordinaria manutenzione della struttura, degli arredi e degli 
impianti sono a carico della società Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin e che le stesse 
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verranno  addebitate  dall’Istituto,  per  la  quota  parte  relativa  al  risto-bar, al 
concessionario mediante emissione di apposita nota di debito;

7. di imputare le spese di cui al precedente punto 6. nelle relative voci di budget per gli  
anni di rispettiva competenza;

8. di nominare, quale assistente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che si intende 
coincidente con il  Responsabile Unico del  Procedimento,  incaricato della verifica di 
conformità amministrativo-contabile della fornitura, la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCA2  –  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  che attesta  la  regolarità  della  stessa  in 
ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente 
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele 
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario F.F.,  
individuato con nota ns.  prot.  n.  8283 del  27.07.2017,  per quanto di  rispettiva competenza, 
espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot. n. 8868/2012) con l’operatore economico Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin con 
sede  legale  in  Piove  di  Sacco  (PD),  Via  Gelsi  n.  84, per  un  ulteriore  triennio,  a 
decorrere  dall’8.10.2017  sino  al  07.10.2020,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed 
economiche previste dall’originario contratto;

2. di autorizzare la stipula del contratto di concessione del servizio di gestione del risto-bar 
e  del  correlato  contratto  di  comodato  d’uso  dei  locali  delegando a  tal  fine  il  Dott. 
Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi alla sottoscrizione dei contratti in nome e per conto dell’Istituto;
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3. di delegare il medesimo Dott. Davide Violato all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati o comunque connessi alle predette stipule e alla successiva esecuzione;

4. di prendere atto che la società dovrà contribuire alle spese per il consumo di acqua, luce,  
riscaldamento e la refrigerazione dei locali corrispondendo all’Istituto quanto di seguito 
riportato:

− l’importo  di  €  0,45  per  ogni  buono  pasto  riscosso  al  giorno  dalla  società  dal 
personale dell’Ente;

− l’importo di € 1,50 per ciascun pasto erogato dalla società medesima all’utenza 
esterna (partecipanti a corsi di formazione, tecnici o commerciali di ditte esterne,  
visitatori, ospiti, stagisti, ecc..) a fronte di pagamento in contanti o tramite buoni 
differenti da quelli in uso al personale dell’Istituto;

5. di imputare gli  introiti  di  cui  al  precedente punto 4.  al  sottoconto “630010050/Altri  
Proventi Da Privati – Non Sanitari” per gli anni di rispettiva competenza;

6. di dare atto che le spese di ordinaria manutenzione della struttura, degli arredi e degli 
impianti sono a carico della società Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin e che le stesse 
verranno  addebitate  dall’Istituto,  per  la  quota  parte  relativa  al  risto-bar, al 
concessionario mediante emissione di apposita nota di debito;

7. di imputare le spese di cui al precedente punto 6. nelle relative voci di budget per gli  
anni di rispettiva competenza;

8. di nominare, quale assistente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che si intende 
coincidente con il  Responsabile Unico del  Procedimento,  incaricato della verifica di 
conformità amministrativo-contabile della fornitura, la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario F.F.
Dott. Luigi Antoniol      Dott. Gaddo Vicenzoni
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

     Dott. Davide Violato
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Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  445   del    29/09/2017
OGGETTO:  Rinnovo triennale del contratto in essere con la società Ristosystem S.a.s. di

Paolo Bordin avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione del risto-
bar  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZEA1FF57AF).       

Pubblicata dal 04/10/2017al 19/10/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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