
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 68 del 30/08/2018   

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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

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”;
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VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’articolo 21- quinquies;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 64 del 26.7.2018 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. Approvazione capitolato speciale
d'oneri.”;
DATO ATTO che il suddetto decreto  non è stato ancora  pubblicato in quanto la pubblicazione del 
capitolato deve essere effettuata in sede di pubblicazione degli atti di gara;
DATO ATTO,  altresì,  che  non sono stati  posti  in  essere  gli  ulteriori  adempimenti  previsti  dal 
medesimo decreto;
CONSIDERATO che, a seguito di una ulteriore valutazione degli interessi dell’Agenzia, al fine di 
addivenire ad una soluzione più funzionale a quelle che saranno i poli di erogazione del servizio 
ristorazione  per  gli  studenti  universitari  di  Terni,  si  ritiene  opportuno  operare  con  maggiore 
flessibilità nel ricorso al mercato,  in modo da consentire  una valutazione generale  degli interessi 
dell’Ente   senza  vincoli  contrattuali  temporalmente  disallineati,   come  meglio  specificato  nel 
documento istruttorio;
RIRTENUTO,  conseguentemente opportuno revocare,  ai  sensi dell’articolo 21- quinquies  della 
legge 8 agosto 1990, n.241,   il Decreto n. 64 del 26.7.2018;
RIRTENUTO, altresì, di approvare, quindi, un nuovo Capitolato d’appalto per l’affidamento del 
servizio per un periodo complessivo non superiore a due anni;

DECRETA

1. di fare proprio il  documento istruttorio e la  conseguente proposta del  Dirigente del 
Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno 
di  questa  Agenzia,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di revocare,  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21- quinquies della legge 8 agosto 
1990, n.241, il proprio Decreto n. 64 del 26.7.2018 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. Approvazione capitolato speciale  
d'oneri”;

3. di approvare il Capitolato d’appalto e i relativi allegati, debitamente rettificato, con cui 
disciplinare l’esecuzione dell’affidamento in questione, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che sostituisce integralmente il Capitolato d’appalto approvato con il DTR 
n. 64 del 26.7.2018;

4. 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  servizio di 
ristorazione di cui all’oggetto;

5. di prendere atto, anche ai fini dell’art. 113 del Dlgs n.50/16, che le attività inerenti alla 
progettazione e la redazione del Capitolato d’appalto sono state eseguite dal RUP ing. 
Marco Fabiani;

6. di dare atto  che la spesa presunta per l’appalto del servizio in questione pari a euro 
194.014,40  trova  copertura  sul  Cap.  350  del  bilancio  dell’Agenzia  degli  esercizi 
finanziari di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e del Dlgs 
50/16 solo a seguito della pubblicazione del correlato bando di gara;

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;



                                                          

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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.

Premesso che con DTR n. 64 del 26.07.2018 veniva disposta l’attivazione di una procedura di gara 
caratterizzata dai seguenti principali parametri:

 oggetto del contratto: affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata 
presente nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi Musicali  "G.Briccialdi" di 
Terni,  e  prevede  le  seguenti  principali  attività:  fornitura  delle  derrate  alimentari, 
preparazione e distribuzione in loco dei pasti, servizio cassa; 

 tipologia di appalto: appalto di servizi; 
 procedura di gara: aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016); 
 durata dell’appalto: 2 anni  (più eventuale ripetizione del servizio per ulteriori n.2  

anni ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016); 
 forma del contratto: scrittura privata; 
 RUP: Ing. Marco Fabiani; 
 Valore stimato del contratto: € 347.908,00 (IVA esclusa)
 Valore complessivo della spesa: € 394.761,96 (IVA compresa)

con  conseguente  e  contestuale  approvazione  del  capitolato  speciale  d’appalto,  regolante 
l’affidamento in questione.
Dato atto che il decreto 64/2018 non è stato pubblicato in quanto la pubblicazione del capitolato 
deve essere contestuale alla pubblicazione degli atti di gara ed ancora non sono stati adottati la 
determina a contrarre e tutti gli atti conseguenti, per cui tutti  gli adempimenti previsti dallo stesso  
decreto non sono stati posti in essere.
Atteso che  la volontà di attivare una procedura per l’individuazione di un operatore che effettuasse 
il  servizio  di  ristorazione  nel  centro  di  Terni  in  prossimità  dell’Istituto  Briccialdi  nasceva 
dall’approssimarsi della scadenza dell’affidamento  all’azienda METROPOLITAN SRL, con sede 
legale in Via Armellini n.1 – 05100 Terni (TR) e dalla presa d’atto  che il progetto di concentrazione 
degli istituti universitari a Pentima bassa, cui ha aderito l’Istituto G. Briccialdi di Terni è ad oggi 
ancora in fase di trattazione e che la sua eventuale realizzazione non è prevista nell’immediato. Il 
progetto  “Pentima” prevede,  infatti,  il  trasferimento  di  tutte  le  strutture  didattiche  degli  Atenei 
umbri  presenti  nel  territorio  del  ternano  nella  struttura  di  Pentima  bassa  e  quindi  comporta 
necessariamente l’accentramento, sempre a Pentima bassa, dell’erogazione dei servizi ADISU, tra 
cui quelli di ristorazione.
Considerato che in funzione della riorganizzazione del sistema universitario ternano l’Adisu ha in 
programma di rivedere l’assetto generale delle mense di Terni, compreso anche il possibile nuovo 
appalto per la mensa della casa dello studente San Valentino, che scadrà nel 2019.
Evidenziato pertanto   che  è  opportuno  garantire   la  massima  flessibilità  anche  nel  ricorso  al 
mercato  in modo da consentire  una valutazione generale  degli interessi dell’Ente  senza vincoli 
contrattuali  temporalmente  disallineati,  per  cui  è  preferibile  che l’erogazione  del  servizio  di 
ristorazione agli utenti dell'ADISU presso un esercizio ristorativo limitrofo alla sede dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni, preveda una durata dell’appalto non superiore a 2 
anni,  stante  la  concreta  e  attuabile  possibilità  che  la  mensa  studentesca  possa  trovare  altra 
destinazione.
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Dato atto che sulla base delle valutazioni sopra espresse si ritiene, pertanto, opportuno proporre ai 
sensi  dell’articolo 21-  quinquies  della  legge  8  agosto  1990,  n.241, la  revoca  del  Decreto  del 
Commissario Straordinario n.  64 del 26.7.2018 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. Approvazione capitolato speciale d'oneri e riapprovare con il  
presente atto il Capitolato d’appalto, debitamente rettificato e integrato in base alle motivazioni di  
cui sopra”;
Richiamato l’art. 6 del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia approvato con Decreto 
dell’Amministratore Unico n. 24 del 29/09/2009, che  al punto “O” assegna alla competenza 
dell’Amministratore Unico l’approvazione dei progetti definitivi o esecutivi dei lavori;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. di  fare  proprio il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta  del  Dirigente  del 
Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di 
questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di revocare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21- quinquies della legge 8 agosto 1990, 
n.241,  il  Decreto del  Commissario Straordinario n.  64 del  26.7.2018 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. Approvazione capitolato  
speciale d'oneri”;

3. di approvare il  Capitolato d’appalto e i relativi allegati,  debitamente rettificato, con cui 
disciplinare l’esecuzione dell’affidamento in questione,  parte integrante e sostanziale  del 
presente atto, che sostituisce integralmente il Capitolato d’appalto approvato con il DTR n. 
64 del 26.7.2018;

4. 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 servizio di ristorazione 
di cui all’oggetto;

5. di prendere atto,  anche ai fini dell’art. 113 del Dlgs n.50/16, che le attività inerenti alla 
progettazione  e  la  redazione  del  Capitolato  d’appalto  sono  state  eseguite  dal  RUP ing. 
Marco Fabiani;

6. di dare atto che il  presente provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione sul  sito  internet 
dell’Agenzia in  “Amministrazione Trasparente” ai  sensi  del  Dlgs n.  33/2013 e del  Dlgs 
50/16 solo a seguito della pubblicazione del correlato bando di gara;

7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;

                                                                                                               
Perugia, 29/08/2018 L’istruttore

Stefania Cardinali



                                                          

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata giÃ   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.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 30/08/2018 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA STEFANIA CARDINALI

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  ad  una  struttura  privata  giÃ   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.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto la spesa trova 
copertura finanziaria al capitolo 350 CDR 3 del bilancio di previsione 2018-2020.
Perugia,  30/08/2018                                                                   

           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  f.f. Dott.ssa Stefania Cardinali
     

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

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  ad  una  struttura  privata  giÃ   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. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.  

Perugia, 30/08/2018 Il dirigente del

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Dott.ssa Stefania Cardinali

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