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PREMESSA
Il Movimento 5 Stelle ha presentato nel mese di gennaio 2015 una richiesta di accesso agli atti,
rivolta alle singole aziende sanitarie e ospedaliere, riferita ai “servizi non sanitari”. In pratica sono
stati richiesti alle singole aziende, per questa tipologia di servizi, documenti relativi alla stipula dei
contratti, alle gare di appalto, ai capitolati tecnici, alle basi d’asta, alle offerte economiche, ai
relativi ordini di acquisto e ai dati di fatturazione e ai sistemi di controllo e verifica del servizio
erogato. Tanto per renderci conto dell’ordine di grandezza della spesa regionale inerente a questi
servizi, siamo nell’ordine dei 900 milioni l’anno, ma fino a due anni fa si è sfiorato il miliardo
l’anno.
In prevalenza questi servizi sono rappresentati dalla fornitura relativa alla ristorazione per i
degenti, al lavanolo, alle pulizie, al Recup, alle assicurazioni, alle manutenzioni, alla vigilanza e alle
utenze e all’erogazione dell’energia (multiservizi).
Per fare un esempio, l’intento del Movimento 5 Stelle, oltre che voler controllare se ai dati di
diminuzione del servizio erogato verso la popolazione (-24% di degenze dal 2006 ad oggi) sia
corrisposta una diminuzione dei costi, è stato quello di verificare se esista realmente un controllo
del servizio erogato (es: se le superfici pulite e fatturate siano quelle effettive, se le lenzuola
cambiate siano corrispondenti al numero dei degenti, se i pasti serviti siano corrispondenti alle
giornate alimentari, e se gli appalti, nella maggior parte centralizzati, siano stati convenienti per la
spesa pubblica proprio a seguito della centralizzazione a livello regionale).
Le risposte delle aziende sono state calibrate appositamente per far fronte comune contro
l’osservanza dell’obbligo previsto dall’ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed Art. 22 e ss. Legge 241 del
1990, ovvero l’obbligo di fornire gli atti entro 30 giorni dall’effettuazione della richiesta.
Si è infatti tenuta una riunione congiunta tra tutti i direttori generali delle aziende (e non è stata la
prima a fronte delle richieste del Movimento 5 Stelle, sintomo di grande preoccupazione
centralizzata e localizzata verso le richieste del Movimento 5 Stelle!) ed è stata elaborata una
risposta ciclostilata in cui le singole aziende adducevano pretestuose motivazioni finalizzate a
ritardare o a non fornire i dati richiesti. Le motivazioni, piuttosto esilaranti, sono state in genere
inerenti alla ingiustificata portata e ampiezza dei dati richiesti, all’impossibilità di elaborarli, alla
impropria volontà di esercitare un pervasivo controllo da parte del Movimento 5 Stelle sull’attività
e gestione amministrativa delle aziende (), e per finire alla necessità di dover ricorrere ad ulteriore
personale o paralizzare l’attività istituzionale per far fronte alle richieste.
Motivazioni del tutto pretestuose. Non si vede infatti come possa essere considerata elaborazione
dati, o svolgimento di attività di ricerca, la richiesta del numero di degenze annuali o delle giornate
alimentari o delle superfici da pulire a meno che le aziende non abbiano consuetudine di liquidare
le singole fatture senza esercitare alcun controllo sul servizio erogato dal fornitore. Un esempio:
chiedere quanti degenti vi siano stati nell’anno viene considerata dalle Asl un’elaborazione dati e
non un normale esercizio di controllo obbligatorio, previsto anche dal contratto di fornitura, da
effettuarsi da parte di ogni singola azienda prima di liquidare la fatturazione del servizio o di
lavanderia o di ristorazione! Un controllo nell’interesse dei cittadini, da buon padre di famiglia. Tra
l’altro un controllo previsto appositamente dal contratto!
Che significa? Qualcuno di noi forse pagherebbe una bolletta maggiorata senza priva verificarne la
corrispondenza con il consumo? Forse dovremmo tutti chiederci se a livello aziendale vengono
liquidate fatture senza che venga controllato se il numero delle lenzuola lavate o dei camici sia
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corrispondente al numero dei degenti o del personale sanitario o se superfici siano corrispondenti a
quelle pulite.
Eppure le aziende contestano al Movimento 5 Stelle l’esercizio di un’impropria azione di controllo.
Non si vede però perché un organo politico non dovrebbe esercitare un’azione di verifica nel
momento in cui venisse a sospettare dell’inesistenza totale di un controllo interno sia aziendale e
sia regionale! Per poi chiedersi con cognizione di causa, perché tale controllo sia assente o non
esercitato. Se esista dietro un’apposita volontà omissiva.
In quanto alla paventata impossibilità di rispondere in tempi adeguati riferita alla mole di dati da
fornire e al fantasioso principio di “economicità”, si evince palesemente che non esiste o non viene
esercitata alcuna azione di controllo in quanto il personale, profumatamente pagato nei ruoli di
controllo gestionale, non è, o non sarebbe adibito a verificare la congruità e conformità delle
liquidazioni delle fatturazioni, compito che indurrebbe le aziende (a loro dire) alla paralisi
dell’attività istituzionale a meno che non si proceda ad immediate assunzioni o riallocazione del
personale! Sarebbe da chiedersi cosa effettivamente facciano e per cosa vengano pagati i dirigenti
responsabili dei procedimenti o quelli del controllo di gestione!
La maggior parte delle aziende quindi non ha ottemperato all’obbligo di legge di consegna degli atti
e ha individuato dei responsabili del provvedimento da contattare previo appuntamento che
sciattamente hanno fornito, quando lo hanno fatto, solo dati assolutamente parziali, richiedendone
il ritiro in loco e in forma cartacea e non prima di essersi riservate di informare la direzione
regionale e di attenderne direttive di comportamento a riguardo! Se non fosse tragico sarebbe
esilarante. Tragico in quanto le conseguenze gravano in modo pesante sulle tasche degli ignari
cittadini.
Da quei pochi, per ora, dati sopraggiunti possiamo comunque già evidenziare macroscopici risultati
di antieconomicità. Ovvero di abnorme aggravio di spesa per i cittadini e di indolente assenza di
controllo da parte delle pubbliche amministrazioni.
I risultati? Vediamone alcuni. Innanzitutto diamo un’occhiata ai conti economici delle singole
aziende evidenziando proprio le voci di costo dei servizi non sanitari a partire dagli anni 2006 o
2008. Le voci di costo si sono spesso accavallate tra loro in quanto spesso i servizi energetici, che
prima erano voci di costo separate e specifiche, sono stati raggruppati in un’unica voce di costo
proprio quando l’appalto è stato affidato, a seguito di gara centralizzata, ad aziende multiservizi.
Ma sono voci di costo che rendono evidente un incremento della spesa che è scaturito proprio a
seguito della centralizzazione delle gare di appalto. Il sospetto è che siano state bandite gare senza
che si siano valutati appositamente i criteri di base d’asta e la formalizzazione delle tariffe “all
inclusive” in cui non esiste variabilità del costo legata al consumo ma soltanto una tariffa fissa,
anche quando non prevista. O inserendo nel capitolato l’erogazione di servizi non verificabili
nell’esecuzione o assolutamente inutili. Ma prima procediamo con l’evidenziazione dell’evoluzione
della spesa.
Come vedremo nel corso dell’analisi e delle successive puntate, si evincono delle violazioni o
deliberazioni piuttosto gravi, soprattutto a livello contrattuale, che hanno comportato un deliberato
accrescimento della spesa:
1. sono state prorogate illecitamente forniture, in alcuni casi anche ventennali, senza avviare
alcuna gara di appalto,
2. sono state impossibilitate di fatto le aziende a bandire gare decentralizzate malgrado
l’avvenuta scadenza del contratto con la ditta vincitrice di gare centralizzate, quindi di fatto
sono state indotte forzosamente o de facto le deroghe e le proroghe con le vecchie ditte,
3. sono stati finanziati dalla Regione investimenti patrimoniali atti a migliorare
l’efficientamento, anche energetico oltre che immobiliare, salvo poi verificare che tale
efficientamento, costato svariate centinaia di milioni di euro e a carico dei cittadini, è
andato a vantaggio delle ditte erogatrici di energia o di servizi, le quali hanno continuato a
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praticare tariffe a canone fisso pur risparmiando sul costo dell’energia grazie al beneficio
stesso dell’impianto finanziato dalla regione;
4. sono state definite delle basi d’asta assolutamente svantaggiose per le aziende pubbliche e
di cui hanno beneficiato soltanto le ditte fornitrici. Il canone generalmente è stato tradotto
in fisso anziché legato alle variabili di consumo, mentre è stato reso variabile, o estrapolato
dal contratto, il costo di alcuni servizi straordinari che hanno arricchito ulteriormente le
aziende vincitrici dell’appalto base
5. sono stati inseriti servizi intangibili nel capitolato del bando di gara, difficili da misurare, da
controllare, e generalmente inutili, ma che accrescono il costo della fornitura
6. molti contratti prevedono sempre più spesso canoni fissi, soprattutto nell’ambito di
erogazione dell’energia
Partiamo in ordine decrescente dalle aziende che hanno avuto le spese più consistenti: Umberto I e
Asl RMB.
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SECONDA PUNTATA: ASL Roma B

La direzione dell’Asl Roma B, a seguito della richiesta del MoVimento 5 Stelle di accesso agli atti
sugli appalti dei servizi non sanitari, ci risponde inviandoci scatoloni di documentazione cartacea
(anche in originale, che però avrebbe potuto risparmiarsi in quanto ridondante in riferimento alla
richiesta) e una chiavetta USB contenente però soltanto i dati più recenti delle gare di appalto e
non quelli riferiti agli anni antecedenti al 2010. L’Asl risponde all’istanza che il contratto di
manutenzione per aree interne ed esterne è stato affidato alla società Olicar S.p.a. aggiudicataria
della gara regionale “Multiservizio Tecnologico” nel 2006, con contratto Rep. 147/2006. Ci indica
che il supervisore del predetto contratto è stato l’Ing. Achille Cruciani (oggi in pensione) dal 2006
al 2010; dall’ottobre 2010 a tutt’oggi il supervisore del contratto è l’Ing. Francesco Macchia,
dipendente della ASL RM B. Inoltre che il contratto di manutenzione per aree esterne è stato
affidato alla società F.lli Chiti aggiudicataria della gara a procedura negoziata nel 2013 e che il
Direttore dei Lavori del predetto contratto è l’Ing. Massimiliano Pasquali Coluzzi, coadiuvato dagli
assistenti di direzione lavori Geom. Fabio Girelli e Geom. Daniele De Stefani, dipendenti della ASL
RM B.
A seguito della ricezione di tale documentazione il Movimento 5 Stelle, e nello specifico la Task
Force Sanità, risponde ai responsabili dei procedimenti, nello specifico utilizzando una
intermediazione di uno di questi, il Dottor Munno, indicando tutte le omissioni relative alla
consegna. Di seguito la mail inviata alla quale non è seguita alcuna risposta.
Buongiorno dottor Munno,
come da accordi Le sintetizziamo tutte le integrazioni che ci aiuterebbero ad avere un quadro più completo
per quanto concerne i servizi non sanitari.
Per quanto riguarda il Lavanolo, essendo la fatturazione basata essenzialmente sul numero effettivo delle
giornate di degenza ordinarie, in day Hospital, sul numero dei trattamenti dialitici e sul numero effettivo dei
dipendenti vestiti con distinzione tra presidi ospedalieri e territoriali, Le chiedo di integrare la
documentazione già fornita con
-

-

i dati provenienti dal Sistema Informativo Sanitario inerenti a giornate di degenza (ordinaria e dh) a
partire dal 2010. Se questo dato dovesse chiederlo al dottor Cicogna, la prego di salutarmelo
cordialmente.
Per quanto riguarda lo stesso periodo le chiediamo cortesemente di inviarci la relativa fatturazione
(fatture, non rendicontazione) da parte di tutte le aziende fornitrici
Spiegazione di quanto è accaduto in merito agli appalti prima del 2010 e indicare la data di subetro
delle ditte vincitrici
l’offerta economica effettiva in atto a partire dal 2010, quindi tutti i contratti delle ditte purchè
antecedenti al 2010 di modo che si possano analizzare le tariffe applicate.
Eventualmente fornirci gli ordini di acquisto da parte dell’azienda
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-

Indicare se esiste procedura per identificare il fabbisogno e per standardizzare la modalità di verifica
e controllo dell’erogazione della prestazione e della relativa fatturazione.

Per quanto riguarda la Multiservizi, anche se abbiamo capito non essere di sua stretta competenza, le
saremmo grati se ci inviasse:
-

-

Gli allegati alla convenzione in atto, o almeno di quella antecedente al 2010, inclusiva dell’offerta
economica. Sembra che l’appalto risalga al dicembre del 2006 e abbia avuto scadenza l’agosto del
2014, quindi servirebbe anche il nuovo contratto.
Le date puntuali di redazione della convenzione e del relativo appalto
Il documento che certifica la revisione dei prezzi a partire dal 2009. Non so se sia l’atto integrativo
del 18 novembre 2009… Per quanto concerne questa revisione mi è stato solo allegata la delibera di
approvazione della liquidazione dell’acconto della revisione prezzi del 2009, ma manca appunto
l’approvazione stessa della revisione e il relativo nuovo prezziario.

Per quanto riguarda le Pulizie:
-

Il contratto precedente (con consorzio nazionale servizi), o comunque antecedente al 2010, inerente
alle ditte vincitrici, con offerta economica e prezziario
Le fatture a partire dall’anno 2010, non la rendicontazione delle stesse.
La tabella riepilogativa delle superfici per singola struttura ripartite per area di rischio (in quella
inviatami non risulta la ripartizione del Pertini e comunque il totale delle superfici non corrisponde a
quello previsto dalla gara regionale)

Per quanto riguarda la ristorazione:
-

Non è chiaro perché il lotto 10 sia stato affidato alla ditta Dussmann malgrado la vincitrice sia stata
la società Serist servizi
Contratti e prezziari purchè antecedenti all’anno 2010 e indicazione delle date dei relativi subetri.
Indicazione puntuale del numero di giornate alimentari, e di tutti gli indicatori utili alla definizione
della corrispondenza della fatturazione col servizio erogato
Fatture emesse (non rendicontazione) dal 2010

Infine, anche se non di sua competenza, comunichiamo che i sistemi informativi hanno inviato un dischetto
non leggibile. Pertanto in questo caso ci sarebbe utile una scheda riepilogativa dei servizi acquistati a partire
dal 2010 dalle singole ditte, i relativi contratti o affidamenti diretti, gli ordini di acquisto e la relativa
fatturazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziarla nuovamente per la disponibilità che ha dimostrato e ci scusiamo per il
disturbo prodotto, confidando che Lei possa considerarlo finalizzato ad un’azione di interesse pubblico.
Task Force Sanità Movimento 5 Stelle

Cominciamo con l’analizzare l’appalto multiservizi.
MULTISERVIZI
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Tale appalto è stato vinto nel 2006 (il 6 dicembre decorre il contratto ed è scaduto nell’ottobre
2014) dalla ditta Olicar, già vincitrice di numerosi appalti e già coinvolta in accordo preliminare tra
imprese mediante “il sodalizio Frigerio-Cattozzo-Greganti-Grillo”, e che si sarebbero mosse,
secondo gli investigatori della Guardia di Finanza, per aggiudicarsi il maxi-appalto da 300 milioni
più Iva, per il nuovo polo sanitario da realizzare sull’ex area Falck ” a Sesto San Giovanni. Tuttavia
non è solo la ditta Olicar a vincere la gara, ma una serie di aziende unite in forma Ati di cui non
abbiamo però alcuna documentazione.
Quindi, dai documenti pervenutici dalla Roma B si è riscontrata la mancanza degli allegati alla
convenzione, incluso il capitolato tecnico e quello relativo all’offerta economica, la mancanza delle
date puntuali di redazione della convenzione, dell’appalto, ecc., la mancanza della documentazione
che certifica la revisione dei prezzi a partire dal 2009, probabilmente contenuta nell’atto
integrativo del 18 novembre del 2009, il tutto riferito anche a tutte le dite riunificatesi in forma Ati.
Tra i documenti è presente solo la delibera di approvazione della liquidazione dell’acconto della
revisione prezzi dell’anno 2009, ma non i termini dell’accordo, e solo riferita alla ditta Olicar.
Tra l’altro, dalla Convenzione si evince chiaramente che la gara è stata vinta da imprese non aventi
i requisiti che si sono riunite in un A.t.i, appunto. L’Associazione temporanea di
Impresa o Raggruppamento temporaneo di imprese o comunemente chiamata A.T.I. è il sistema a
cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d'appalto quando non possiedono
le categorie o classificherichieste nel bando. (art. 37 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Come è composta l'A.T.I.
Un’associazione temporanea di imprese è composta da un’impresa CAPOGRUPPO (che possiede i
requisiti maggiori) e le MANDANTI. La Capogruppo rappresenta le mandanti nei rapporti con
l'amministrazione, riceve i pagamenti, firma il contratto e poi ripartisce gli utili per come indicato
nel tipo di associazione costituita.
Di seguito le imprese in associazione temporanea che hanno vinto il bando, elencate nella
convenzione con la Regione Lazio per il servizio:
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Dai dati pervenuti si evince, che nell’ambito dell’offerta multiservizio, la ditta Olicar svolge
specificamente attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusiva di servizio
illuminazione e climatizzazione. Tra i documenti pervenutici c’è il certificato di regolare esecuzione
del servizio di multiservizio tecnologico in cui è indicato come responsabile del procedimento l’Ing.
Macchia ed in cui è riportata una scheda sintetica e analitica in cui viene indicata la spesa a partire
dal 2006 per singola attività.
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Tuttavia, la Roma B, nell’ambito della gara multiservizi, non ci ha fornito alcuna documentazione,
contratto, delibere, ordini, fatture riferite ai servizi vettori energetici e quelli facenti parte del
restante oggetto della convenzione, coperti dalle altre ditte riunite in Ati.
Già dalla scheda in cui viene evidenziato l’importo contabilizzato del servizio, a prescindere dalla
visione delle fatture, si evince come la spesa, dalla presa in carico da parte della Olicar, sia
praticamente raddoppiata nel giro di sei anni, da 5,3 milioni di euro a circa 10 milioni di euro! Le
voci più eclatanti riferite all’aumento riguardano le manutenzioni straordinarie, che quasi
triplicano passando dal milione del 2006 agli oltre 4 milioni del 2012, o ai circa 3 milioni del 2013.
Altra voce con un pesantissimo incremento è quella riferita alla climatizzazione invernale che quasi
triplica passando da circa 1,4 milioni di euro a quasi 3 milioni! Insomma, vengono spesi
complessivamente per questo contratto con la Olicar circa 55 milioni di euro dal 2006 e quasi 400
mila euro di penali!
La cosa divertente, se non fosse tragica, è che la regione Lazio, in attesa di bandire una gara
centralizzata per il servizio in scadenza (2014), si appresta a stimare il fabbisogno delle singole
aziende basandosi sulla richiesta fatta alle aziende stessa per singola area di intervento nell’anno
2013! In pratica la regione non verifica per quale motivo i costi siano raddoppiati a partire dal
2006, se non triplicati, ma si appresta a bandire una nuova gara valutando il fabbisogno sui costi
sostenuti nell’anno 2013 in cui è già avvenuta l’esplosione dei costi del servizio. Nessuna verifica in
merito ai fattori che hanno scatenato questo aumento di spesa nel corso di così pochi anni.
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In termini generali, come si evince dalla tabella sottostante, le spese per multiservizi (non in conto
capitale, quindi escluse quelle patrimoniali) sono aumentate dal 2008 di 4 milioni di euro (da 22 a
26 milioni), mentre quelli dei servizi non sanitari in generale sono aumentate di circa 8 milioni di
euro. Naturalmente l’aumento di spesa risulta più rilevante se vengono incluse quelle patrimoniali.

Comunque, la Roma B ci ha fornito una scheda di ripartizione per tipologia di spesa, sempre
riferita ai servizi Olicar, che riassume i costi a partire dal 2006.
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La cifra complessiva è più o meno corrispondente, anche se con diversa modalità di ripartizione
annua, a quanto riportato nel certificato di regolare esecuzione del servizio.
Si rileva anche che nel 2012, in riferimento ad adeguamento prezzi stipulato nel 2009, basato sulla
convenzione del 2006, vengono inserite in bilancio delle sopravvenienze passive riferite agli anni
precedenti che pertanto non vengono imputate alla voce di costo specifica di competenza dell’anno
legata ai servizi sanitari ma alla voce di conto economico 80202031010. Di seguito un esempio di
delibera per incremento di budget apri ad oltre 1,5 milioni di euro nel 2012 e in seguito il
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versamento di acconto del 50% per l’adeguamento tariffario non contabilizzato nell’anno di
competenza effettiva 2011.

Un’ultima osservazione che potrebbe essere fatta, prendendo a campione una voce riportata in una
fattura riferita alla installazione di uno split per il condizionamento dell’aria, è quella riferita ai
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prezzi. I prezzi riportati in fattura sono con esclusione di iva. Se prendiamo a campione la
sostituzione degli split di condizionamento aria, si evince che il prezzo inclusivo di iva di questi
climatizzatori ammonta a circa 2.200 – 2.300 euro l’uno. Se andiamo su internet, troviamo sul
mercato prezzi inclusivi di iva che partono, per la stessa tipologia di prodotto, da un minimo di 620
euro per arrivare ad un massimo di circa 2000 euro, ma in quest’ultimo caso avremmo
l’installazione del prodotto top di gamma (Daikin serie Ururu sarara o nexura). Bisognerebbe
verificare se siano stati installati presso i poliambulatori di via Torrenova o di via san Benedetto i
prodotti top di gamma o quelli più commerciali, in quanto il margine di guadagno da parte della
Olicar potrebbe variare dai 1700 euro ai 200 euro a split, senza considerare però il prezzo di
acquisto all’ingrosso che la ditta potrebbe avere dal proprio fornitore. In pratica i prezzi riportati in
fattura meriterebbero un controllo più accurato e una comparazione più approfondita con i prezzi
di mercato.

Pagina 13

LAVANOLO
Nel lontano 1999 l’allora direttore generale della Roma B bandisce gara pubblica e successivamente
affida alla Lavin l’appalto per il lavanolo con contratto di durata quinquennale. Alla scadenza,
un’ulteriore deliberazione del direttore generale dispone una proroga del contratto per altri 5 anni.
Si arriva al 2009. Con delibera 649 viene ancora prorogato il contratto alla ditta Lavin fino al 31 12
2012. Il servizio della Lavin però si estende e continua fino al primo semestre del 2014. Nel
frattempo la gara viene svolta nel giugno 2012 e soltanto nell’aprile 2014, con apposita
determinazione viene aggiudicata la gara alla ditta Pacifico, con decorrenza effettiva del contratto a
partire dal gennaio 2015. Nel semestre antecedente al subentro della ditta Pacifico il servizio viene
affidato alla ditta Hospital service con apposita gara. La Lavin ha gestito il servizio per circa 15
anni.
Si fa presente che a riguardo di questo servizio la Roma B non ci ha fornito alcun dato di
fatturazione, pertanto non siamo in grado di stabilire i criteri di erogazione del servizio, e
tantomeno la valorizzazione economica dello stesso, ovvero se vi sia stato un controllo
dell’erogazione basato sui criteri contrattuali legati alle giornate di degenza e congruenza con la
fatturazione. Non sono in nostro possesso quindi neanche le fatture a partire dall’anno 2010, il
relativo numero di giornate di degenza, gli ordini di acquisto, la procedura per l’identificazione del
fabbisogno e relativa al controllo dell’erogazione del servizio, manca il contratto e gli allegati tecnici
con la ditta Lavin e il contratto con Pacifico è incompleto.

Quello che si può constatare è che a fronte di una diminuzione molto accentuata delle degenze
ordinarie a partire dal 2006 (da 26 mila a 17 mila nel 2013) il costo del servizio rimane piuttosto
costante malgrado le tariffe siano direttamente collegate con il numero delle giornate di degenza. Il
costo per singolo degente aumenta progressivamente e costantemente fino a raggiungere il picco
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nel 2011 sotto il dominio Lavin. In ogni caso, la verifica che si dovrebbe effettuare è quella relativa
alla conformità della fatturazione del periodo 2006 – 2013 con le giornate di degenza ipotizzate
nella tabella e basate su un tempo medio di degenza pari a 7 giorni e sul corretto numero di
degenti.
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PULIZIE
Nel mese di giugno del 2011 viene bandita la gara regionale centralizzata per l’appalto pulizie, nel
febbraio del 2013 viene firmata la determina di aggiudicazione e nel settembre del 2013 vengono
stipulati i contratti. La ditta Ma.ca. srl risulta vincitrice del lotto 3, quindi dell’appalto presso la
Roma B, per un periodo di 3 anni.

Il contratto prevede la pulizia di 87785 mq complessivi di superficie per un ammontare di 14,2
milioni esclusa iva riferiti al triennio. Significherebbe un totale annuale di 5,8 milioni inclusa iva.
Tale ammontare nell’offerta economica è stato ripartito per area di richio.
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L’Asl Roma B ci ha fornito una dettagliata ripartizione delle superfici dei singoli presidi e singoli
ospedali per area di rischio, ma il totale complessivo delle aree non coincide con quelle della gara di
appalto risultando ben superiore a quanto previsto nel contratto. L’ufficio tecnico infatti ci ha
fornito la sottostante ripartizione per un totale di 97.455 metri quadrati anziché gli 87 mila previsti
dal contratto:
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Nei dati fornitici anche le aree di rischio hanno colorazioni differenti e sono completamente
discordanti rispetto a quelle previste nel contratto in termini di allocazione delle superfici. Inoltre,
il Pertini non è stato ripartito per area di rischio e noi abbiamo provveduto ad effettuare
un’attribuzione basata sulla media dell’intera azienda.
A seguito di questa simulazione risulta però che il costo previsto dal contratto pari a 5,8 milioni di
euro l’anno risulterebbe invece inferiore a quello corrispondente alla pulizia delle superfici reali il
quale ammonterebbe a 8,9 milioni di euro l’anno. Cifra ben superiore a quanto l’azienda ha pagato
fino al 2013.

Dalla rendicontazione delle fatture liquidate per l’anno 2014 risulta la liquidazione di un importo
fisso mensile pari a circa 482 mila euro per un ammontare complessivo annuali di 5,8 milioni.
Quindi sembrerebbe che la liquidazione avvenga su fatture che si basano sulla previsione di spesa
del contratto. In ogni caso sembra che non esista un direttore dell’esecuzione del contratto per la
verifica delle superfici, che per quanto possano essere abbastanza stabili nel tempo, nella realtà
possono subire variazione in termini di area di rischio.

L’appalto con la ditta precedente, il consorzio nazionale servizi, risulta più oneroso rispetto a quello
vigente e l’ammontare complessivo annuale ha quasi sempre superato i 7,3 milioni di euro.

Anche in questo caso non ci sono stati inviati i documenti relativi a gare centralizzate antecedenti al
2010, relativi contratti, fatture, variazioni metriche, ripartizione per area del Pertini, ecc.

RISTORAZIONE
Nel 2003 con provvedimento 1576 è stato rinnovato, o meglio prorogato, per ulteriori 5 anni il
contratto per la ristorazione degenti e mensa alla ditta INNOVA. La scadenza sarebbe dovuta
avvenire alla fine del 2008. Il 27 novembre del 2008 viene indetta una gara a procedura aperta per
un importo di 2,9 milioni di euro l’anno. Alla ditta Innova vengono comunque prorogati ulteriori
mesi fino al subentro della ditta Dussmann che si aggiudica il lotto 10. In ogni caso anche la ditta
Innova si aggiudicherà un lotto, il lotto 2, da 10 milioni di euro all’insegna della continuità. Quello
che non è chiaro è come mai la Dussmann ricorrendo al Tar (sentenza 5797/2013), pur non
risultando vincitrice del lotto 10 (aggiudicato alla Serist), stipulerà comunque il contratto con la
Roma B con decorrenza 1 agosto 2013 e scadenza nel 2018.
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Nell’offerta economica che complessivamente ammonta a 10,7 milioni di euro per 60 mesi,
vengono previsti 920 mila pranzi, equivalenti a 184 mila pranzi l’anno, quindi almeno a 184 mila
giornate di degenza. Questo numero dovrebbe essere corrispondente con le giornate di degenza
(con esclusione del Policlinico Casilino, quindi prevalentemente riferite al Pertini). Come si evince
dalla tabella sottostante, le degenze del Pertini passano dalle 26 mila circa del 2006 alle 17 mila del
2013, e conseguentemente, calcolando un tempo abbondante di degenza media pari a 7 giorni, le
giornate di degenza passano dalle 184 mila del 2006 alle 120 mila del 2013.
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Pertanto i 184 mila pranzi e le quasi altrettanto numerose cene risulterebbero sovrabbondanti
rispetto al fabbisogno effettivo. Se poi prendiamo il documento di rendicontazione della Dussmann
riferita all’anno 2014 si riscontra un importo fatturato pari a circa 2,5 milioni di euro, importo
addirittura superiore a quanto previsto dalla gara di appalto che avrebbe previsto una spesa di circa
2 milioni l’anno. Gli elementi necessari alla verifica, che non ci sono stati consegnati malgrado la
richiesta, sono quelli riferiti alla fatturazione a partire dal 2006 ad oggi e le giornate di degenza
corrispondenti a tale tempo di riferimento. Quello che sembra strano è comunque il vedere
accresciuto il costo per giornata di degenza e per singolo degente fino al 2013, ma anche rispetto
alla rendicontazione del 2014 la situazione risulta comunque peggiorare progressivamente.
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3– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Viterbo (agosto 2014)
4– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Latina (ottobre 2014)
5– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Rieti (agosto 2014)
6– analisi territoriale offerta sanitaria Asl Roma G (ottobre 2014)
7– relazione pdl Elisoccorso
8– Libro: “Sanità Laziale: Spending Review, Piano di rientro, Piani Operativi, Tagli lineari e altre
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