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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
corrispondente al numero dei degenti o del personale sanitario o se superfici siano corrispondenti a
quelle pulite.
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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:


sono state prorogate illecitamente forniture, in alcuni casi anche ventennali, senza avviare
alcuna gara di appalto,



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,



sono stati finanziati
l’efficientamento, anche
efficientamento, costato
andato a vantaggio delle
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dalla Regione investimenti patrimoniali atti a migliorare
energetico oltre che immobiliare, salvo poi verificare che tale
svariate centinaia di milioni di euro e a carico dei cittadini, è
ditte erogatrici di energia o di servizi, le quali hanno continuato a

praticare tariffe a canone fisso pur risparmiando sul costo dell’energia grazie al beneficio
stesso dell’impianto finanziato dalla regione;


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



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



molti contratti prevedono sempre più spesso canoni fissi, soprattutto nell’ambito di
erogazione dell’energia
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TERZA PUNTATA: Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Multiservizi

Il 7 dicembre del 2007 viene redatto il contratto per la fornitura di servizio di manutenzione e
conduzione impianti tecnologici, inclusi i vettori energetici, tra l’azienda Sant’Andrea e l’azienda
Elyo Italia srl. La gara era stata indetta nel 2003 e nel 2006 la Regione e la Elyo stipulano una
convenzione quadro che disciplina la gestione del servizio e che diventa parte integrante del
contratto. Il valore annuale del contratto ammonta a 5,8 milioni + iva a cui si aggiungono altri 500
mila euro + iva l’anno per interventi straordinari contrattualizzati. La società Elyo risultava la
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la mandante
Combustibili Nuova Prenestina e la mandante Condizionamento Termica sanitari.
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Quadro economico dell’anno 2007

Ricordiamo che nel novembre 2009 Elyo Italia e Cofathec Servizi spa diventeranno a seguito di una
fusione la Cofely Italia Spa di GDF SUEZ (giro di affari di 11 mld)
Nel 2009 viene redatto un atto integrativo alla convenzione che risolve la revisione dei prezzi del
servizio fino al 2008 stabilendo un rimborso compensativo a 5 milioni di euro.

Di fatto, se consideriamo le voci di conto economico che in buona parte dovrebbero includere le
spese riferite al multiservizio, non possiamo ignorare come queste siano quasi raddoppiate a
partire dal 2006. Si consideri anche che molti interventi di manutenzione rappresentano delle voci
di spesa di tipo patrimoniale e che quindi non compaiono nel conto economico. Non ci è stato dato
un modello in cui sono ripartite le spese in economiche e patrimoniali, né ci sono state date le
fatture relative agli interventi e la rendicontazione degli importi liquidati.
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Come si evince dalla rendicontazione delle fatture emesse, la Cofely fattura alla asl circa 8,5 milioni
l’anno. Purtroppo nel il dettaglio delle singole fatture non è possibile valutare la tipologia di
interventi e queste vengono pagate a canone fisso. Diventa difficile stabilire se esista o meno il
controllo del servizio erogato, quindi se sia effettivamente corretta la base d’asta su cui è stata
bandita la gara e il successivo contratto. Così come risulta difficile correlare le richieste di
intervento a quanto poi viene effettivamente fatturato. Il dubbio è legato all’entità dell’appalto,
visto che 8,5 milioni di euro per interventi di manutenzione risultano effettivamente eccessivi.
Come è stato stabilito il fabbisogno? E la base d’asta per i singoli lotti, in base a quale
criterio di valorizzazione è stata stabilita? Forse, così come è avvenuta per altri appalti,
facendo richiesta direttamente alla asl senza richiedere apposita procedura o adeguato progetto per
la valorizzazione del fabbisogno? Se si percorre la richiesta degli interventi si rileva che la maggior
parte di questi riguarda ostruzioni di condutture o ripristino di corrente o di piccole funzionalità
che non sono sufficienti a giustificare l’ammontare di una spesa annuale così pesante. La
fatturazione resta scollegata dai singoli interventi essendo basata su un canone che racchiude
complessivamente il servizio. Resta comunque da verificare quali voci di spesa incidano sulla voce
di conto economico “altri servizi non sanitari” considerando che la fatturazione di Cofely ammonta
annualmente a circa 8,5 milioni di euro l’anno.
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Il contratto stipulato prevede interventi di attività di manutenzione straordinaria e ordinaria, oltre
che uno specifico piano di riqualificazione che è finalizzato all’individuazione, alla progettazione
mediante ordine di priorità di investimenti atti a migliorare sicurezza, salvaguardia ambiente,
riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza del servizio. Quindi tali interventi sono
comunque previsti nell’ambito delle attività dell’assuntore.
Tuttavia l’Azienda Sant’Andrea, nella persona del direttore generale, Vitaliano De Salazar,
subito dopo la sottoscrizione del contratto centralizzato con Elyo, prima richiede un parere pro
veritate in relazione alla legittimità dell’affidamento mediante procedura negoziata senza bando
della manutenzione delle aree verdi e delle strutture edili dell’azienda, poi motiva tale eventuale
affidamento per ottemperare al Dlgs 192 del 2005 (in attuazione della direttiva CE relativa al
rendimento energetico dell’edilizia), poi manifesta intenzione di affidare ad Elyo, malgrado sia già
previsto nel contratto, la gestione delle aree verdi e del servizio di manutenzione edile.
Viene da chiederci consa c’entri la manutenzione delle aree verdi con l’efficientamento energetico
(come del resto palesemente esplicitato dal parere pro veritate) e perché mai non sia stato eseguito
o ritenuto eseguibile quanto già previsto nel contratto precedente in riferimento agli interventi
manutentivi legati al miglioramento energetico anziché prevedere un ulteriore contratto che
implica spese aggiuntive quasi pari a 2 milioni di euro! Il fatto che l’adeguamento delle strutture ai
parametri di efficientamento energetico sia regolato da una normativa successiva al bando, non
giustifica affatto che non si sarebbe potuto ricontrattare l’appalto anche alla luce delle nuove
normative che avvantaggerebbero due volte l’assuntore, sia in termini di risparmio di energia per
produrre e sia in termini di estensione del contratto, tra l’altro in buona parte già incluso nel
precedente contratto.
Anche in merito al contratto, appunto, verrebbe da chiedersi come mai non sia stato esplicitato
meglio il punto riferito alla manutenzione edile, tipo di intervento canonico e prevedibile nelle
strutture sanitarie, che, in alcuni punti della convenzione risulta prevista e inclusiva del contratto,
mentre in alcuni punti del capitolato sembra esserne esclusa. In pratica viene privilegiato il
concetto di “complementarietà” degli interventi edili, proprio per giustificarne un appalto ulteriore
con affidamento diretto, anziché insistere sull’ inclusività del servizio nel contratto precedente.
Perché una redazione di un contratto così lacunosa su una questione così importante riferita alle
manutenzioni edili?
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E soprattutto viene da chiederci come mai, dopo aver sottoscritto un contratto a canone fisso
legato ai vettori energetici e alla fornitura della climatizzazione, poi si provveda a redigere un
contratto che prevede l’efficientamento energetico mediante ristrutturazione edilizia che andrebbe
a beneficiare esclusivamente la ditta fornitrice di energia, considerando appunto che non sia stato
prevista alcuna clausola che preveda la riduzione dei costi contrattuali per il S.Andrea in caso di
minore consumo dei carburanti! In pratica l’azienda S. Andrea, investe per
l’efficientamento energetico, senza negoziare alcun beneficio per se stessa quanto
piuttosto per l’azienda che fornisce energia, dando per di più l’appalto alla stessa
ditta che già trae beneficio da tale ristrutturazione! Un paradosso assoluto, un monumento
allo sperpero del denaro pubblico.
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Di fatto, a seguito del parere pro veritate, viene redatta una previsione di costi per la manutenzione
ordinaria riferita a 54 mila mq per un costo di 350 Euro al mq, pari ad oltre 20 milioni di Euro! A
cui si aggiunge un ulteriore milione di euro per le manutenzioni straordinarie.
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Quindi con apposita delibera del 7 marzo 2008 vengono affidate ad Elyo le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria al costo di 1,2 milioni l’anno.

Con deliberazione 84 del 2009 viene ribassato l’importo di gara di 112 mila euro l’anno. Con
deliberazione 70 del 2010 viene recepita la fusione di Elyo con Cofathec. Alla Cofely verrà
confermato l’appalto fino al febbraio 2015 o comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara
regionale. La Regione, il 9 aprile 2014 indice la procedura di gara finalizzata
all’approvvigionamento del multiservizio tecnologico e al vettore energetico.

Per quanto riguarda invece il contratto di manutenzione delle aree verdi, si parte dal contratto
aggiudicato alla Delta Petroli nel 2005 (chissà cosa c’entri una ditta specializzata in combustibili
con il verde) pari a circa 1 milione di euro annui più iva di durata triennale. Il direttore generale era
Gennaro Moccia.
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Si deve arrivare così al 2008, a seguito del fallito tentativo di De Salazar di affidare direttamente
l’appalto a Cofely, per vedere l’indizione di una gara di appalto comunitaria per la gestione delle
aree verdi del Sant Andrea. La base d’asta ammonta a circa 1,5 milioni di euro l’anno più iva. Il 5
febbraio 2008 viene ulteriormente prorogato alla Delta petroli l’appalto dal direttore
amministrativo dr Cipolla, in attesa appunto dell’esito della nuova gara. Fatto sta, che anche a
seguito della gara, sarà sempre la Delta Petroli ad aggiudicarsi l’appalto (dal 2008 al 2013), quindi
di fatto vi è stata una continuità nella gestione del servizio da parte della medesima
azienda per circa un decennio. Il nuovo appalto ammonta a 1,3 milioni più iva ogni anno (7,2
milioni complessivi). L’azienda non ci ha fornito i documenti relativi alla gara riferiti alle ditte
partecipanti (ci è stata fornita la domanda di partecipazione solo della ditta Caldani), al verbale di
gara, alle singole offerte e alle modalità di assegnazione dei punteggi che hanno decretato la
vittoria della Delta Petroli. Ci sono stati forniti soltanto a posteriori i dati riferiti ai requisiti tecnici
ed economico finanziari della ditta vincitrice. La Delta Petroli ha infatti fornito anche la
documentazione riferita al fatturato negli ultimi tre esercizi (2005-2007).
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La Delta Petroli già compare in vecchi appalti presso la Roma E, e risulta comunque una società
vicina a Lotito. Come riportato da un articolo dell’epoca:
“Con delibera nn.200 del 20 marzo 2003, la ASL Roma E indice una gara di appalto "per servizi
manutentivi e accessori di gestione del patrimonio immobiliare". In gergo tecnico, si chiama appalto in
"global service". Ovvero, l’ente pubblico richiede più prestazioni. In linea teorica, dovrebbe vincere la
ditta che chiede di meno e che offre un prodotto migliore. E qui cominciano a cascare gli asini.
Alla gara partecipa un solo concorrente, la A.T.I. Astrim. Spieghiamo meglio, la A.T.I. è l’abbreviazione di
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associazione temporanea di imprese e il nome che viene dopo, Astrim, è quello della ditta "capofila della
gara". Un "cartello" tra ditte creato apposta per singoli appalti. Ci si mette insieme, ma il matrimonio
dura poco più del viaggio di nozze. Leggendo le pagine dei libri bianchi delle RdB vi accorgereste
dell’effetto sinistro delle A.T.I.: annientano la concorrenza. E senza concorrenza salgono i costi per l’ente
pubblico, senza contare che la commissione di gara, teoricamente, non ha scelta visto che il concorrente
è
unico.
La capofila dell’Ati, la Ditta Astrim SpA vede all’epoca dell’aggiudicazione come suo Presidente un altro
nome di spicco dell’imprenditoria italiana, Alfio Marchini anche membro del Consiglio di Amministrazione
di
Capitalia.
Nel
"cartello"
la
Astrim
non
è
sola.
Partecipano
all’ATI:
Snam
Lazio,
Linda,
Gasoltermica
Laurentina
e
Delta
Petroli.
Tutte società riconducibili a Claudio Lotito, mentre su Delta Petroli restano forti dubbi. Marchini e Lotito si
presentano alla gara forti di una vittoria quasi scontata e che gli frutterà nell’arco di cinque anni, fino al
2008, la bellezza di 75.292.600,35 milioni di euro. 150 miliardi di vecchie lire. Una bella sommetta che
però – come spiegano i responsabili delle Rappresentanze Sindacali di Base (Rdb/CUB) del pubblico
impiego Sabino Venezia e Teresa Pascucci – sembrerebbe destinata ad aumentare nel corso dell’appalto,
non sempre nel rispetto delle regole.” Ricapitolando: con il sistema delle ATI Marchini e Lotito ottengono
una gara che non è una gara (perché c’è un solo concorrente, consorziato), la possibilità di affidamento di
lavori senza nuovi appalti per il primo e, per il secondo, la continuità della sua attività perché già
presente con le sue imprese di pulizia anche nell’ATI del precedente appalto della RME.”

Fatto sta che la Delta Petroli continua a fatturare a canone fisso il servizio di manutenzione delle
aree verdi fino al 2015 al ritmo di 135 mila euro mensili:
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