
È pervenuto con nota n. 34977 del 25/03/2021, protocollo UCB n. 7774 del 25/03/2021,
per il previsto controllo contabile, il provvedimento indicato in oggetto con il quale codesta
Amministrazione  ha  approvato  il  contratto  Rep.  n.  429/2021,  stipulato  con  l’operatore
economico  Ladisa  s.r.l.  ed  ha  disposto  l’impegno  pluriennale  ad  esigibilità  di  euro
5.570.565,00 IVA inclusa, per l’affidamento del servizio di vettovagliamento e dei connessi
servizi accessori, da espletare nelle modalità di catering veicolato e completo, con anticipata
esecuzione di urgenza delle prestazioni . 

Al  riguardo,  si  evidenzia  che  l’articolo  8,  comma  1,  del  citato  contratto,  denominato
“Corrispettivi  e  modalità  di  pagamento”,  prevede  che  il  prezzo  per  i  servizi  oggetto  del
contratto  sia  pari  “ad  euro  5,15  a  pasto,  oltre  IVA al  10%,  per  un  importo  complessivo
stimato, per 72 (settantadue) mesi, pari ad euro 5.570.065,00 IVA inclusa, pari a 795.000 pasti
stimati”.

 L’importo complessivo della spesa indicato al medesimo articolo 8 viene indicato in euro
5.570.065,00 (peraltro con una discrasia rispetto all’impegno, previsto dal decreto indicato in
oggetto, che è di € 5.570.565,00), ma l’importo che deriva dal calcolo dei suindicati fattori è
pari a € 4.503.675,00. Il citato importo di euro 5.570.565 appare invece come il risultato della
moltiplicazione del prezzo indicato nel capitolato tecnico (art. 3) di € 6,37 oltre IVA al 10%,
pari  a  complessivi  euro  7,007.  Ciò  premesso,  pur  tenendo  conto  di  quanto  indicato
nell’articolo  2,  ultimo  comma,  e  nell’articolo  8,  secondo  comma,  dello  stesso  contratto
approvato, ossia che il numero dei pasti stimati è un valore che non costituisce un impegno
per l’Amministrazione, potendo variare giornalmente il numero dei commensali in relazione
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al  numero  dei  dipendenti  in  servizio,  si  chiede  di  voler  fornire  chiarimenti  per  la  citata
differenza tra l’importo della spesa approvata ed impegnata dal decreto indicato in oggetto
(euro 5.570.565,00) e l’importo che discende dal prezzo finale moltiplicato per i pasti stimati
(euro 4.503.675,00).  

Per  quanto  sopra,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  123/2011,  si  intendono
interrotti i termini del controllo contabile.

                                                                             
 Il Direttore Generale

       dr.ssa Loredana Durano
firmato digitalmente 
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