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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 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;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 con la quale l’Ing. Sergio Lami, con
decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonché Direttore
della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione, con i compiti e le finalità individuate nello
Statuto SIOR;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione
del sistema aziendale di deleghe (…)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (…)”. Integrazione deleghe
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del dipartimento SIOR”;
Premesso che:
- con deliberazione n. 214/2008 della ex Azienda Usl 11 di Empoli è stato approvato l’esito della procedura
di gara inerente il Project Financing per la realizzazione della II° Fase di completamento del Presidio
Ospedaliero “San Giuseppe” di Empoli, confermando in via definitiva l’aggiudicazione al soggetto
promotore divenuto pertanto Concessionario;
- con deliberazione n. 258/2008 della ex Azienda Usl 11 di Empoli, è stato nominato “Responsabile della
Concessione” l’ing. Sergio Lami;
- il Concessionario ha provveduto a costituire in data 19/11/2008 la Società di Progetto denominata “Empoli
Salute S.p.a.”, la quale è subentrata di diritto in tutti i rapporti di concessione con la ex Azienda USL 11 di
Empoli, soggetto concedente;
- in data 30/01/2009 veniva siglato, con decorrenza dal giorno medesimo, il relativo contratto di
concessione tra la ex Azienda Usl 11 e la società di progetto “Empoli Salute S.p.A.”, il quale prevedeva, tra
l’altro, lo svolgimento del Servizio di Ristorazione per i degenti e dipendenti dell’Azienda medesima;
Premesso inoltre che presso l’Ospedale di Empoli, in particolare nei reparti di Oculistica ed Oncologia, si è
presentata nel corso degli anni la necessità di usufruire di generi di conforto – panini e bevande – per gli utenti che
giornalmente si recavano in tali reparti per l’effettuazione di interventi ambulatoriali e/o delle terapie in esse erogate;
Dato atto che la ditta Bar Boccaccio di Giuntini Claudio & C. snc con sede legale in Viale Boccaccio 121 – Empoli
ha svolto nel corso degli anni il servizio ristorazione con erogazione dei generi di conforto sopra indicati, in seguito
ad affidamenti diretti da parte di questa Azienda, stante la vicinanza della ditta medesima al Presidio Ospedaliero e la
qualità del servizio offerto;
Dato atto che a seguito della riformulazione del progetto esecutivo del servizio ristorazione erogato dal
Concessionario del Project del P.O. San Giuseppe di Empoli, le prestazioni per la struttura di Oculistica nell’anno
2020 sono rientrate nella competenza del Concessionario e quindi comprese nella tariffa esistente, mentre i generi di
conforto per la struttura di Oncologia hanno continuano ad essere considerati come servizio extra con onere
pertanto a carico di questa Azienda;
Dato atto altresì, che a seguito di accordi con Empoli Salute spa, a partire dal 01/08/2021, anche il servizio di
ristorazione “panini” per il reparto di Oncologia sarà prestato dal Concessionario del Project di Empoli con
tariffazione extra canone;
Preso atto che, nelle more dei tempi necessari all’attivazione dal parte del Concessionario del servizio sopra citato,
nel corso dell’esercizio corrente, il servizio di ristorazione di generi di conforto per i pazienti in terapia presso il

reparto di oncologia è stato affidato alla Società Bar Boccaccio di Giuntini Claudio & C snc con sede legale in Viale
Boccaccio 121 – Empoli - P.I. 01794200483;
Dato atto altresi, che nell’esercizio 2021, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, ha determinato la
riconversione nello Stabilimento Ospedaliero di Empoli di molti reparti da ordinaria degenza a reparti Covid -19,
rendendo necessario ricorrere velocemente ad un servizio di ristorazione di generi di conforto, che prevedesse la
distribuzione e consegna di bevande per colazioni, in modalità monouso, ai pazienti presenti in tali reparti e
pertanto tale servizio è stato affidato direttamente alla società a Bar Boccaccio di Empoli;
Preso atto di quanto sopra indicato esposto, risulta necessario provvedere alla liquidazione del “servizio di ristorazione
dei generi di conforto” effettuato dal Bar Boccaccio di Giuntini Claudio & C snc. con sede legale in Viale Boccaccio 121
– Empoli- P.I. 0179420048 e che tale prestazione risulta a carico di questa Azienda in quanto costituita da generi di
conforto “panini” per i pazienti in terapia nel reparto di Oncologia e “bevande monouso per colazioni “ per i pazienti
ricoverati nei reparti convertiti in reparti Covid dello Stabilimento Ospedaliero San Giuseppe di Empoli, durante
l’emergenza sanitaria;
Visti i consuntivi, relativi alla prestazione effettuata per i pazienti affetti da Covid -19, conservati agli atti della
struttura proponente, presentati del Bar Boccaccio di Giuntini Claudio & C snc., conclusa il 15 giugno 2021, per una
spesa complessiva di €. 22.443,00 al lordo dell’ Iva di legge (10%);
Visti altresì i consuntivi, relativi alla prestazione effettuata per i pazienti in terapia oncologica presso il Day Hospital,
presentati del Bar Boccaccio di Giuntini Claudio & C snc., conclusa il 31 luglio 2021, per una spesa complessiva di €.
5.250,00 al lordo dell’iva di legge (10%);
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’imputazione della spesa complessiva di € 27.693,00, al lordo dell’Iva di
legge (10%), al conto di contabilità generale 3B030111 “Mensa da privati (degenti)”;
Dato atto che il costo complessivo presunto del servizio di ristorazione di cui trattasi di €. 27.693,00 al lordo
dell’Iva di legge (10%) derivante dall’adozione del presente atto è attribuito come di seguito:
€. 5.250,00 al lordo dell’iva di legge (10%) al conto economico 3B030111 “Mensa da privati (degenti)” e
trova copertura nel Bilancio di Previsione anno 2021 adottato con adottato con delibera del D.G n. 386
del 11/03/2021, nella autorizzazione 216 sub 1;
€. 22.443,00 al lordo dell’iva di legge (10%), al conto economico 3B030111 “Mensa da privati (degenti)” e
trova copertura nel Bilancio di Previsione anno 2021 adottato con adottato con delibera del D.G n. 386
del 11/03/2021, nella autorizzazione specifica Covid 9 sub 34;
Dato atto che il Direttore della S.O.C. Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in concessione, ing. Sergio Lami,
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 a cura del sottoscritto, che riveste anche il
ruolo di Responsabile del Procedimento;
Ritenuto opportuno per motivi di urgenza dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2015 e ss.mm, vista la necessità di procedere al
pagamento del servizio di ristorazione che trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
1) liquidare la somma complessiva di € 27.693,00 al lordo dell’Iva di legge (10%) per il servizio di ristorazione di
generi di conforto “panini” per i pazienti del reparto di Oncologia e di “bevande monouso e per colazioni” per i reparti
convertivi in reparti Covid a seguito dell’emergenza sanitaria, alla società ditta Bar Boccaccio di Giuntini Claudio &
C. snc con sede legale in Viale Boccaccio 121 – Empoli P.I. 01794200483;

2) di dare atto del costo complessivo presento di euro €. 27.693,00 al lordo dell’iva di legge (10%) derivante
dall’adozione del presente atto è attribuito come di seguito:
€. 5.250,00 al lordo di Iva di legge (10%) al conto economico 3B030111 “Mensa da privati (degenti)” e trova
copertura nel Bilancio di Previsione anno 2021 adottato con adottato con delibera del D.G n. 386 del
11/03/2021, nella autorizzazione 216 sub 1;
€. 22.443,00 al lordo di Iva di legge (10%), al conto economico 3B030111 “Mensa da privati (degenti)” e
trova copertura nel Bilancio di Previsione anno 2021 adottato con adottato con delibera del D.G n. 386 del
11/03/2021, nella autorizzazione specifica Covid 9 sub 34;
3) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2015 e ss.mm, vista la necessità di procedere al pagamento del servizio di
ristorazione di cui trattasi;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. del
D.Lgs. 502/92 e ss.mm. articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e
ss.mm.

Il Direttore della S.O.C.
Gestione Amministrativa SIOR
e Ospedali in concessione
Ing. Sergio Lami

