
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E 
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 703 del 07/09/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata gia’ attiva nel circondario 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni. Periodo 2018-2020 CIG 
7617305EED. Determina a contrarre.

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

Determinazione n. 703 del 07/09/2018



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. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il 31  dicembre  2018, 
salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
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”;
PREMESSO che con DTR n. 68 del 30.08.2018 avente ad oggetto  “Affidamento del servizio di  
ristorazione  ad  una struttura  privata  già  attiva  nel  circondario  dell'Istituto  Superiore  di  Studi  
Musicali "G. Briccialdi" di Terni. Revoca della DTR n. 64 del 26.07.2018 e approvazione del nuovo  
capitolato.”si è provveduto ad una rivalutazione degli interessi dell’Ente nell’ambito delle necessità 
di ristorazione per gli studenti universitari a Terni ed in particolare circa la necessità di continuare 
ad erogare il servizio di ristorazione presso un esercizio ristorativo limitrofo alla sede dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni;
CONSIDERATO  che alla luce delle nuove ed ulteriori valutazioni si è provveduto  alla revoca, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 21- quinquies della legge 8 agosto 1990, n.241, il Decreto n. 64 
del 26.7.2018, che nel frattempo non aveva prodotto effetti,
RICHIAMATO  pertanto il decreto n. 68 del 30.08.2018 con cui  veniva disposto fra l’altro:
 di  approvare  il  Capitolato  d’appalto  e  i  relativi  allegati  per  l’affidamento del  servizio  di 

ristorazione ad una struttura privata già attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "G. Briccialdi" di Terni;

 di demandare al  Dirigente  del Servizio III  “Lavori,  Sicurezza,  Provveditorato e Patrimonio” 
l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati all’attivazione di una procedura di 
gara per la selezione dell’operatore a cui affidare il predetto servizio di ristorazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATI gli elementi più significativi del Capitolato tecnico ed in particolare:

1. oggetto dell’appalto: fornitura di pasti agli utenti dell'ADISU presso un esercizio 
ristorativo limitrofo alla sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G.Briccialdi di 
Terni ;

2. CPV: 55311000-3 “Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela 
ristretta”;

3. durata dell’appalto: 1 anni (più eventuale ripetizione del servizio per ulteriori n.1 
anni ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016);

4. tipologia di appalto: appalto di servizi;
5. importo massimo a base d’asta: € 173.954,00 (IVA esclusa);



                                                          

6. importo massimo a base d’asta: € 191.349,40 (IVA inclusa);
7. RUP: Ing. Marco Fabiani;
8. forma del contratto: scrittura privata

CONSIDERATO che Il contratto d’appalto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera eeeee) del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto il sopra indicato importo a base d’asta,  costituisce 
l’importo  complessivo massimo presunto per  l'intera  durata  dell'appalto,  determinato in  base  al 
numero stimato di pasti che verranno erogati per l’intera durata del contratto, come indicato nelle 
seguenti tabelle:
Pasti Erogabili annuo (stima)

Tipologia 
Pasto

Num pasti erogati 
[a.a. 2015/2016]

Num pasti 
erogati [a.a. 
2016/2017]

Num pasti erogati 
[a.a. 2017/2018]

Num pasti erogati 
[valor medio ultimi 3 
anni]

pasto 
completo 

13929 11813 10135 11959

pasto I° 
combinazione 

620 311 293 408

pasto II° 
combinazione 

312 140 59 170

14861 12264 10487 12537

Calcolo BASE D'ASTA e QUADRO ECONOMICO

Tipologia 
Pasto

Num pasti erogati 
TOTALI PRANZO 

e CENA
medi

[per anno]

 Costo unitario 
[senza IVA] 

 Costo 
Complessivo 

annuo  
[senza IVA] 

 Costo Complessivo 
annuo  

[con IVA 10%] 

pasto 
completo 

11959  €      7,00  €        83.713,00  €      92.084,30 

pasto I° 
combinazione 

408 €      5,50  €          2.244,00  €       2.468,40 

pasto II° 
combinazione 

170  €      6,00  €          1.020,00  €       1.122,00 

12537  €        86.977,00  €      95.674,70 

Valore contratto 
[durata primi n.1 anni]

 €        86.977,00  €    95.674,70

Valore contratto
 [durata eventuali successivi n.1 anni - opzione]

 €        86.977,00  €    95.674,70

VALORE COMPLESSIVO GARA [base asta]  €      173.954,00  €    191.349,40

Garanzia Provvisoria (1%)
 €          1.739,54 

Garanzia Definitiva max (10%)
 €        17.395,40 
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SOMME A DISPOSIZIONE Senza IVA e oneri
Con IVA e oneri

Spese di Pubblicazione  €          4.000,00 
 €       4.880,00 

Contributo ANAC  €            225,00 
 €          225,00 

Accantonamenti di cui all'art 113  €          3.479,08 
 €       3.479,08 

Compenso membro commissione  €                   -   
 €                -   

Compenso membro commissione  €                   -   
 €                -   

Supporto al RUP  €                   -   
 €                -   

SPESA COMPLESSIVA  €      181.658,08 
 €    199.933,48 

RICHIAMATO l’art. 10-bis delle norme finali e transitorie della L.R. n. 6/2006, che recita “Fino 
alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile  
2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici),  l’ADiSU  continua  a  esercitare  direttamente  e  
autonomamente le funzioni inerenti l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque  
importo,  nonché  i  concorsi  pubblici  di  progettazione,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  
materia di appalti”;
ATTESO che la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica impone alle pubbliche 
amministrazioni  di  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  stipulate  da  CONSIP o  da  altro 
soggetto aggregatore, ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione  dei  contratti  ed  in  particolare,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o 
superiore a  1.000 euro e  inferiore alla  soglia  di  rilievo comunitario,  di  fare  ricorso al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione;
VERIFICATO 
 che  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP  di  cui  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
 che non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in 

quanto nello stesso non è prevista la categoria merceologica relativa al servizio di che trattasi;
RITENUTO
 alla luce dell’importo del servizio inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2018, di 

disporre l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto soglia a 
norma dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di apposito 
avviso di indagine di mercato per la scelta del contraente, dandone opportuna informazione  sia 
tramite pubblicazioni che direttamente informando gli  operatori che si trovano, dal punto di 
vista logistico e di ubicazione, nel raggio di 1 Km dalla sede dell’Istituto  Superiore di Studi 
Musicali "G. Briccialdi" di Terni;

 di stabilire che il  contratto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà l’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dei  criteri  analiticamente  enunciati  nella 
documentazione di gara;

VISTE le linee guida Anac n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”;
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 disporre l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto soglia a
norma dell’art.  36,  comma 2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016 per  l’affidamento  del  servizio  di 
ristorazione indicato in oggetto,  previa pubblicazione  di apposito avviso di indagine di mercato;
3) di dare atto che il contratto sarà aggiudicato all’operatore economico che risulterà in possesso
dei requisiti di partecipazione (Allegato A), sulla base dei criteri di valutazione (Allegato B);
4)  di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di
tracciabilità, pubblicità e trasparenza;
5) di incaricare la P.O. di supporto al Servizio III “Attività tecnico-giuridica in materia di lavori, 
servizi e forniture”, per la predisposizione degli atti conseguenti per l’espletamento delle procedure 
di affidamento;
6) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura al Cap. 350 del bilancio 2018 dell’Agenzia 
degli esercizi finanziari competenza;
7) di rinviare a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
8)  di dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia nella Sezione gare e appalti/profilo di committente ai sensi del Dlvo 33/2013 solo a 
seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato;

Perugia, 06/09/2018 L’istruttore

Dott.ssa Benedetta Vermigli
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata gia' attiva nel circondario 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni. Periodo 2018-2020 CIG 
7617305EED. Determina a contrarre.

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

Perugia, 07/09/2018 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: Affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata gia' attiva nel circondario 
dell'Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  "G.  Briccialdi"  di  Terni.  Periodo  2018-2020  CIG 
7617305EED. Determina a contrarre.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 350 CDR 3 del bilancio di previsione 2018-2020..

Perugia, 07/09/2018                                           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 : /
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