
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 8 del 15/01/2019

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di Via Pascoli, Perugia 
per il periodo 2019-2024 - CIG 7645491AC1. Nomina commissione giudicatrice. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  65  del  28/12/2018  con  il  quale  è  prorogato  l’incarico  di  Commissario 
straordinario dell’Agenzia per  il  Diritto  allo  studio universitario  dell’Umbria (ADiSU),fino  alla 
nomina del Direttore generale dell’Agenzia medesima e comunque entro e non oltre il 20 marzo 
2019, salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI:

 il  DTR n.76 del 12/10/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione  
presso la Mensa di Via Pascoli- Perugia. Approvazione capitolato speciale d'appalto 2019-
2023”; 

 la DD n.797 del 16/10/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione  
presso  la  mensa  di  via  Pascoli  –  Perugia  periodo  2019-2023  (CIG  7645491AC1).  
Determina a contrarre”; 

 la DD n.802 del 16/10/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione  
presso la mensa di via Pascoli – Perugia periodo 2019-2023 (CIG 7645491AC1). Indizione  
gara”; 

 la  DD n.902 del  20/11/2018 avente  ad  oggetto  “Gara per  l'affidamento  del  servizio  di  
ristorazione presso la mensa di Via Pascoli,  Perugia per il periodo 2019-2023. Rettifica  
disciplinare gara.”;

 la DTR n. 90 del 29/11/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione  
presso  la  Mensa  di  Via  Pascoli  -  Perugia.  Integrazione  capitolato  speciale  d'appalto  
approvato con DTR n. 76 del 12.10.2018 e proroga dei termini per la presentazione delle  
offerte.”;

DATO ATTO che la documentazione di gara della suddetta procedura prevedeva:
- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: il giorno 21.12.2018 ore 11:00;
- Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ex art 95 c.2 del D.Lgs. 

n.50/2016;
- RUP: Ing.Marco Fabiani;

CONSIDERATA l’esigenza di nominare una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, a cui affidare il compito di valutare le offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico.
VISTO il il D.Lgs. n.50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riguardo:
- art.  77  (Commissione  giudicatrice)  che  recita  “1.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio  
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista  
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello  
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.[omissis]”;

- art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) “Fino alla adozione della  
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disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78  , la commissione continua ad  
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del  
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.[omissis]”

VISTA la DTR n.89 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei componenti delle  
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’A.Di.S.U. per l’aggiudicazione di contratti  
pubblici  di appalto di lavori, servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa” con cui si è decretato fra l’altro che: 

o “I  componenti,  che  devono  essere  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  
l’oggetto  del  contratto  da  affidare  e  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  
moralità e compatibilità di cui all’art.  3 delle linee guida (delibera 1190/2016),  
sono selezionati prioritariamente tra il personale dipendente dell’Agenzia e ove non  
disponibili tramite sorteggio pubblico tra:

  dipendenti  di  altre  amministrazioni  aggiudicatrici  con  priorità  per  la  
Regione Umbria, altri enti sul territorio regionale e altri enti per il diritto  
allo studio universitario;

  docenti  (professori  ordinari,  professori  associati,  ricercatori)  delle  
Università;

  professionisti in possesso di anzianità di iscrizione all’albo professionale di  
almeno cinque anni.

o I  nominativi  sono  trasmessi  su  richiesta  dell’Agenzia  direttamente  dall’ente  o  
ordine professionale di appartenenza e il RUP individua di volta in volta secondo  
un criterio di rotazione  quelli da sottoporre a sorteggio tenendo a parametro di  
riferimento  -  per  quanto  possibile  -   i  criteri  di  professionalità  previsti  per  
l’iscrizione  al  costituendo  Albo   nazionale  di  cui  rispettivamente   ai  punti  
2.5,2.6,2.3.

PRESO ATTO:
 che con nota prot n.  0000130/19, l’Ing.  Marco Fabiani,  in qualità  di  RUP della gara in 

questione  comunicava  al  Dirigente  del  Servizio  “Lavori,  Sicurezza,  Provveditorato  e  
Patrimonio”  i nominativi dei soggetti esperti, suddivisi per ciascuna tipologia definita dal 
decreto DTR 89/2016, su cui effettuare il sorteggio previsto dal DTR 89/2016;

 in seduta pubblica, il  giorno 10.01.2019, è stato effettuato il sorteggio previsto dal DTR 
89/2016 tra i soggetti esperti indicati dal RUP con la predetta nota n. 0000130/19, il cui 
verbale è conservato agli atti dell’ADISU:  
Tipologia di esperti   Soggetto estratto

Dipendenti di altre 
amministrazioni aggiudicatrici 

con priorità per la Regione 
Umbria, altri enti sul territorio 

regionale e altri enti per il diritto 
allo studio universitario

Tipologia 1 - 
Membri con 
principale 

competenza in 
ambito 

organizzativo

1° estratto
Dott. Luigi Vella 
(DSU Toscana)

2° estratto
Sig.Lorenzino Simondi 

(ERDIS Urbino)

Tipologia 2 - 
Membri con 
principale 

competenza in 
ambito di 

produzione

1° estratto

Giacomo Bovini 
(Azienda Ospedaliera di 

Perugia)
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2° estratto

Budassi Lucia 
(Azienda Ospedaliera di 

Perugia)

3° estratto

Daniele Cioffi 
(Azienda Ospedaliera di 

Perugia)

 con  nota  n.  217/19  l’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia  comunicava  l’autorizzazione 
all’incarico extra-ufficio del Sig. Giacomo Bovini;

 con nota n. 63/19 il DSU Toscana comunicava l’autorizzazione all’incarico extra-ufficio del 
Dott.Luigi Vella;

RITENUTO  di  nominare  i  seguenti  membri  della  Commissione  giudicatrice,  individuati  dal 
Dirigente del Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" a seguito dell’analisi dei 
rispettivi curriculum vitae:

- Dott. Stefano Capezzali (Dirigente ADISU): membro con ruolo di presidente;
- Dott. Luigi Vella (DSU Toscana): membro;
- Sig.Giacomo Bovini (Azienda Ospedaliera di Perugia): membro;
- Avv. Costanza Ciabattini(funzionario ADISU): segretario verbalizzante;

CONSIDERATA  l’opportunità  di  nominare,  per  l’esame  della  documentazione  amministrativa, 
apposito Seggio di gara, composto dai seguenti componenti:

 Dirigente ADISU - Dott.ssa Stefania Cardinali (Presidente);
 Ing.Marco Fabiani (assistente);
 Ing. Elena Chesssa (assistente);
 Avv. Costanza Ciabattini (assistente e segretario verbalizzante);

PRESO ATTO che i soggetti individuati hanno accettato ed hanno reso le dichiarazioni, conservate agli  
atti dell’ADISU, in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità, conflitti di interesse, idoneità e  
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art 77 del D.Lgs.n. 50/2016;
VISTO  il Decreto  dell'Amministratore  Unico  56/2012  avente  ad  oggetto  “Criteri  per  la  
determinazione dei compensi da corrispondere ai membri esterni nominati nelle Commissioni di  
gara di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento di servizi e forniture”;
CONSIDERATO che il predetto decreto stabilisce i compensi dei membri di gara che svolgono sia le  
attività di seggio di gara che della commissione giudicatrice e che pertanto lo stesso non può essere  
applicato;
RITENUTO pertanto  che il compenso dovuto per ciascun membro esterno possa essere ritenuto 
congruo nella misura di euro €3.000,00 (al lordo di ritenute IRPEF e al netto di eventuali oneri 
previdenziali e IVA se dovuti);
DATO ATTO che il supporto tecnico-giuridico al Presidente di gara, compresa la verbalizzazione 
delle operazioni, rientra fra le competenze della Posizione organizzativa “Attività tecnico/giuridica 
in materia di lavori, servizi e forniture”;
RITENUTO opportuno che  la  Stazione Appaltante  si  riservi  la  facoltà  di  nomina di  eventuali 
sostituti, in caso di indisponibilità da parte del Presidente del Seggio di Gara, a svolgere le proprie 
funzioni,  nella  persona  del  Presidente  di  Commissione  Dott.  Stefano  Capezzali  (Dirigente  del 
Servizio II “Organizzazione, gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”); 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1)  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere  alla designazione dei componenti del Seggio di Gara ed alla nomina, ai sensi 
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dell’art.77  del  D.Lgs.n.  50/16,  della  Commissione  Giudicatrice  per  la  procedura  di 
affidamento del servizio ristorazione presso la mensa di via Pascoli,  Perugia per il periodo 
2019-2024 - CIG 7645491AC1;

3) di nominare i seguenti membri della Commissione giudicatrice, individuati dal Dirigente del 
Servizio  III  "Lavori,  sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio"  a  seguito  dell’analisi  dei 
rispettivi curriculum vitae - che si allegano alla presente - e del sorteggio effettuato in seduta 
pubblica il 10.1.19:

 Dott. Stefano Capezzali (Dirigente ADISU): membro con ruolo di presidente;
 Dott. Luigi Vella (DSU Toscana): membro;
 Sig.Giacomo Bovini (Azienda Ospedaliera di Perugia): membro;
 Avv. Costanza Ciabattini(funzionario ADISU): segretario verbalizzante;

4) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà demandata a fornire ausilio al RUP anche 
per la valutazione dell’eventuale anomalia delle offerte, ai sensi dell’art.97 del Dlgs 50/2016;

5) di  nominare,  per  l’esame  della  documentazione  amministrativa,  apposito  Seggio  di  gara, 
composto dai seguenti componenti:

 Dirigente ADISU - Dott.ssa Stefania Cardinali (Presidente);
 Ing.Marco Fabiani (assistente);
 Ing. Elena Chesssa (assistente);
 Avv. Costanza Ciabattini (assistente e segretario verbalizzante);

6) di  ritenere  congruo  il  compenso  di  ciascun  commissario  esterno  della  commissione 
giudicatrice l’importo di €3.000,00  (al lordo di ritenute IRPEF e al netto di eventuali oneri 
previdenziali e IVA se dovuti);

7) di disporre la  pubblicazione del  presente provvedimento e  i  curriculum dei  membri  della 
Commissione giudicatrice, per gli adempimenti previsti dall’art.29 del Dlgs 50/2016, sul sito 
internet dell’ADISU www.adisu.umbria.it sezione “Profilo del Committente” ;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita 
per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2019 € 6.000,00

TOTALE € 6.000,00

9) di impegnare e  procedere alla  relativa registrazione,  ai  sensi dell’articolo 56 del  decreto 
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, sul capitolo 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE

2019 2019 3 1860 CONSULENZE ED 
ESPERTI PER 
COMMISSIONI  

€ 3.000,00 Dott. Luigi Vella

€ 3.000,00 Sig.Giacomo Bovini

10) di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva 
è data completamente da risorse autonome;

11) di indicare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., le seguenti informazioni ai 
fini  della  costruzione del  codice  della  transazione elementare secondo la  struttura definita 
dall’allegato 7 del medesimo decreto:

Missione 01
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Programma 03

Codice del piano dei conti 
finanziario al quinto livello

U.1.03.02.10.002

CIG non necessario

CUP non necessario

12) di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 e ai sensi dell’art.29 del Dlgs 50/2016;

13) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 14/01/2019 L’istruttore

Ing.Marco Fabiani
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di Via Pascoli, Perugia 
per il periodo 2019-2024 - CIG 7645491AC1. Nomina commissione giudicatrice.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 14/01/2019 Il responsabile dell’istruttoria 
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di Via Pascoli, Perugia 
per il periodo 2019-2024 - CIG 7645491AC1. Nomina commissione giudicatrice.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni 

Precedenti
Disponibilita’

Impegno 
n.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

1860 1  10000,00  ,00  10000,00  11  6000,00  4000,00 

Riferimento pratica finanziaria : 2019/16

Perugia, 15/01/2019                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di Via Pascoli, Perugia 
per il periodo 2019-2024 - CIG 7645491AC1. Nomina commissione giudicatrice.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella di pagina precedente.

Perugia, 15/01/2019                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/16
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