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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e 
conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle 
macroarticolazioni aziendali;  
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina 
del servizio sanitario regionale"; 
 
Considerato che: 

· con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi ESTAR n. 539 del 
16.04.2018 è stata indetta una nuova procedura aperta, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, finalizzata alla 
stipula di una convenzione-quadro tra l’Appaltatore e la Regione Toscana -soggetto aggregatore, per 
l’affidamento del Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le Aziende/ Enti del SSR, 
suddivisa in cinque lotti;  

· con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi ESTAR n. 604 del 
16.04.2019 sono state nominate tre commissioni tecniche, relative ai vari lotti di gara, per la 
valutazione delle offerte;  

· con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi ESTAR n. 182 del 
10.02.2020 è stata aggiudicata la procedura aperta in modalità telematica per la stipula di una 
convenzione quadro finalizzata all’affidamento del servizio di “Ristorazione a ridotto impatto 
ambientale per le Aziende/Enti del Servizio sanitario regionale”, relativamente ai lotti n. 1 e n. 3, per 
la durata di 72 mesi dalla data della stipula della stessa; 

 
Preso atto che in data 17.04.2020 è stata stipulata la convenzione avente ad oggetto l’affidamento del 
“Servizio di Ristorazione a ridotto impatto ambientale” – lotto n. 3 (presidi ospedalieri e strutture 
territoriali afferenti alle ex uussll n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato con esclusione del PO San Jacopo di Pistoia 
e del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato) – fra Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e la ditta 
Cir Food S.C. aggidicataria; 

 
Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro in data 24.06.2020 ha promosso la riunione di cooperazione 
e coordinamento per la redazione del Duvri aziendale, provvedendo alla relativa elaborazione e 
sottoscrizione; 
 
Preso atto che con nota del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro prot. n. 39413 del 
12.05.2020: 

· è stata nominata la Dr.ssa Rita Marianelli come Direttore dell’esecuzione del contratto, (DEC), 
relativamente al servizio oggetto della presente deliberazione; 

· è stata nominata la Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, 
(RES) in merito al servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (lotto n. 3) e contestualmente è 
stata autorizzata in qualità di RES a dare esecuzione al contratto; 

 



 
 

 

 

Premesso che l’Azienda USL Toscana Centro: 

· in data 12.05.2020 ha presentato sul negozio elettronico del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale la manifestazione di interesse per 
l’adesione alla Convenzione relativa all’affidamento del Servizio di Ristorazione a ridotto impatto 
ambientale - Lotto n. 3 (presidi ospedalieri e strutture territoriali afferenti alle ex uussll n. 3 di Pistoia e 
n. 4 di Prato con esclusione del PO San Jacopo di Pistoia e del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di 

Prato), per un importo di €. 10.809.444,60, oltre Iva nei termini di legge, approvata da Estar in data 
13.05.2020; 

· in data 29.06.2020 con prot. n. 51456 è stato approvato il piano dettagliato delle modalità di servizio 
(PDI) presentato dalla ditta Cir Food S. C.  in data 26.06.2020; 

· in data 29.06.2020 ha presentato sulla piattaforma di cui sopra l’atto di adesione alla convenzione del 
servizio oggetto del presente atto, approvata da Estar il medesimo giorno; 

 
Dato atto che in data 30.06.2020 è stato sottoscritto l’ordinativo di fornitura tra l’Azienda USL Toscana 
Centro e la ditta Cir Food S. C., comprensivo degli allegati A “Atto di nomina a responsabile del 
trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679” e  B “Comunicazione dei c/c dedicati 
e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto/subcontratto ai sensi della Legge n. 
136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
Dato atto altresì che il costo complessivo massimo pluriennale di € 10.809.444,60 IVA esclusa, pari ad €. 
11.730.080,34 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto, per il periodo dal 01.07.2020 al 
30.06.2026 e relativo all’affidamento del Servizi di Ristorazione a ridotto impatto ambientale, aggiudicato 
con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi ESTAR n. 182 del 
10,02.2020 lotto n 3, verrà attribuito al conto di contabilità generale come sotto dettagliato: 

Ø € 745.949,71 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2020; 

Ø € 231.557,04 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2020; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2021; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2021; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2022; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2022; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2023; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2023; 

Ø  € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2024; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2024; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2025; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2025; 

Ø € 745.949,71 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2026; 



 
 

 

 

Ø € 231.557,04 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2026; 
 

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino Direttore, 
nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) di confermare la nomina della Dr.ssa Rita Marianelli come Direttore dell’esecuzione del contratto 
(DEC), e della Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) in 
merito all’affidamento del servizio oggetto della presente deliberazione;  
 

2) di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione al contratto in 
oggetto per l’importo pluriennale di  € 11.730.080,34 IVA inclusa; 
 

3) di autorizzare l’adesione dell’Azienda USL Toscana Centro alla convenzione per l’affidamento del 
“Servizio di Ristorazione a ridotto impatto ambientale” – lotto n. 3 (presidi ospedalieri e strutture 
territoriali afferenti alle ex uussll n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato con esclusione del PO San Jacopo di Pistoia 
e del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato)– stipulata fra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e 
la ditta Cir Food S.C. per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2026; 
 
4) di imputare il costo complessivo di € 11.730.080,34 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente 
atto, per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2026 e relativo all’affidamento del Servizi di Ristorazione a 
ridotto impatto ambientale, aggiudicato con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione 
Beni e Servizi ESTAR n. 182 del 10.02.2020 lotto n 3, al conto di contabilità generale come sotto 
dettagliato: 

Ø € 745.949,71 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2020; 

Ø € 231.557,04 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2020; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2021; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2021; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2022; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2022; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2023; 



 
 

 

 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2023; 

Ø  € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2024; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2024; 

Ø € 1.491.899,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” 
esercizio anno 2025; 

Ø € 463.114,08 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2025; 

Ø € 745.949,71 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2026; 

Ø € 231.557,04 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati - Comm” 
esercizio anni 2026; 

 

5) di dare atto che è stato sottoscritto l’ordinativo di fornitura tra l’Azienda USL Toscana Centro e la ditta 
Cir Food S.C. comprensivo degli allegati A “Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi 
dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679” e B “Comunicazione dei c/c dedicati e dichiarazione 
sull'esistenza o meno di contratti di subappalto/subcontratto ai sensi della Legge n. 136/2010 Tracciabilità 
dei flussi finanziari”;  
 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.  Lgs. N. 50/2016, 
sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e 
contratti; 
 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della 
Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii; 
 

8) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento 
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 
 

9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dott. Paolo Morello Marchese) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO   
(Dr. Emanuele Gori)  
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
(Dr.ssa Rossella Boldrini) 


