DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 122 del 23/01/2019
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 80 del 11/01/2019
OGGETTO: DETERMINA DI DISIMPEGNO IMPEGNI
Oggetto: preso d’atto gara deserta relativamente alla procedura negoziate mediante RdO sul
Mepa per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti universitari
dell’Università degli Studi di Roma “ Foro Italico” , CIG 77005506E2Disimpegno impegni di spesa e approvazione atti per nuova manifestazione di interesse.
vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto
agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio – Laziodisu;
vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la
promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza DiSCo;
vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono
rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e
Patrimonio “l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese
quelle territoriali di Laziodisu”;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è
provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il
successivo provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30
dicembre 2016;
visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30 dicembre 2016, avente
ad oggetto “Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;
vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito
l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’Area 3 Provveditorato e
Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018 e la nota prot. num. 46085
del 29 novembre 2018 con la quale il suddetto incarico è stato prorogato;
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale a Saverio Fata è stato
conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni
Strumentali Albo Fornitori”, e le note prot. num. 12617 del 5 luglio 2018 e prot. num. 46085 del 29
novembre 2018, con le quali il suddetto incarico ad interim è stato prorogato;
visto l’art. 19, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che
assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a
oggetto “Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale
Commissario Straordinario di DiSCo a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del
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Commissario uscente;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: “Proroga
temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza
“DiSCo”, con cui è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De
Michele;
richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3256 del 09/11/2018, avente ad oggetto “
Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti
universitari dell’Università degli Studi di Roma “ Foro Italico” – Approvazione atti di gara e
prenotazione impegno di spesa”, a seguito della quale l’Amministrazione ha provveduto a generare
apposita Richiesta di Offerta ( RdO)avente numero 2138333 sul Mepa nei confronti delle cinque
società che avevano manifestato interesse a seguito dell’avviso pubblicato in data 19/07/2018;
verificato che alla scadenza del 13/12/2018 ore 10:00 per la presentazione delle offerte nessun
operatore economico invitato ha presentato offerta, come si evince da apposito report generato
automaticamente dal sistema telematico ed acquisito agli atti;
considerato che, per quanto sopra, in esito alla gara RdO n 2138333 per affidamento del
servizio ristorazione a favore degli studenti universitari dell’Università degli studi di Roma “ Foro
Italico”, non è stata presentata alcuna offerta e, pertanto, la gara è da considerarsi deserta;
ritenuto opportuno procedere ad annullare le prenotazioni di impegno sui competenti capitoli
di bilancio, giusta determinazione Direttoriale n. 3256 del 09/11/2018, così come di seguito specificato:
n. prenotazione

annualità

Capitolo

Importo
dismpegnare

289

2019

22008

€ 92.521,04

290

2020

22008

€ 92.521,05

291

2019

22008

€ 1.788,18

292

2020

22008

€ 1.788,18

293

2020

22008

€ 929,86

da

Ritenuto opportuno, al fine di individuare i potenziali concorrenti interessati all’esecuzione del
servizio in oggetto iscritti nella categoria Mepa “ Servizi di Ristorazione scolastica”da invitare alla
procedura negoziata mediante RDO sul sistema Mepa con lettera d’invito da inoltrare telematicamente
attraverso lo stesso portale, pubblicare nuovamente un “Avviso di indagine di mercato”, prevedendo un
costo a pasto maggiorato (€ 7,07 iva esclusa e comprensivo dell’1% per il trasposto) rispetto al
precedente avviso, al fine di adeguare il prezzo agli altri contratti similari già stipulati da DiSCo per le
sedi che necessitano del servizio di ristorazione mediante pasti trasportati;
Ritenuto opportuno, altresì, redigere il predetto “Avviso di indagine di mercato” prevedendo
l’indicazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale ai fini della partecipazione,
anche al fine di selezionare un operatore economico affidabile professionalmente da invitare alla
succitata procedura negoziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in
conformità al par. 5.1. nella delibera dell’ANAC numero 1097 del 20 ottobre 2016avente per oggetto”
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 l’Amministrazione ha optato, nell’avviso di manifestazione d’interesse, di
inserire come requisito di carattere economico finanziario al fine di consentire la selezione di operatori
economici affidabili e con esperienza in considerazione della specificità e della natura del servizio;
Ritenuto che l’introduzione del succitato requisito non comporta un restringimento degli
operatori economici interessati alla partecipazione ( attesa anche la possibilità di partecipazione alla gara
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da parte degli stessi nelle forme dell’art. 45, comma 2 del D.lgs 50/2016) e che gli stessi requisiti di
carattere economico finanziario e tecnico professionale previsti appaiono esclusivamente finalizzati ad
escludere la partecipazione dei soli soggetti che, per limitata esperienza nel settore o per scarsa solidità
economica, possano pregiudicare il buon esito dei presenti affidamenti o la continuità del servizio
richiesto;
Rilevato che il servizio oggetto dell’affidamento è costituito da un unico lotto in quanto
l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale;
Ritenuto opportuno stabilire che si procederà al presente affidamento mediante applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del
D.Lgs 50/2016;
ritenuto necessario stabilire la pubblicazione del predetto avviso nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni in conformità alle indicazioni
previste nella delibera dell’ANAC numero 1097 del 20 ottobre 2016avente per oggetto” Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” par. 4.1;
Vista la Linea Guida n. 3 dell’ANAC del 26 ottobre 2016, così come aggiornata al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 avente per oggetto: “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e nello specifico il
paragrafo 5.2 che recita espressamente che: “Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP,
da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il
RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e
adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si
procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non
si rivengono rischi di natura interferenziale) e, pertanto, i costi della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale sono pari a zero;
Dato atto che con apposita determinazione da adottarsi in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse si provvederà all’approvazione degli
ulteriori atti di gara;
visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato
adottato il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018-2020;
vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale
2018”;
vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione
finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018 – 2020;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018 – 2020: adozione variazione N. 5”;
visto il decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 06.07.2018 concernente: “Bilancio di
previsione finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018 – 2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018”;
visto il decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente:
"Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione
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della conoscenza - DiSCo".
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che la procedura di gara indetta con determinazione direttoriale n. 3256 del
09/11/2018 ed esperita mediante RdO sul Mepa è andata deserta, come risulta dal report
generato dalla piattaforma MEPA e depositato agli atti;
3. di procedere, conseguentemente, ad annullare le prenotazioni di impegno sui competenti
capitoli di bilancio, giusta determinazione Direttoriale n. 3256 del 09/11/2018, così come di
seguito specificato:
n. prenotazione

annualità

Capitolo

Importo
disimpegnare

289

2019

22008

€ 92.521,04

290

2020

22008

€ 92.521,05

291

2019

22008

€ 1.788,18

292

2020

22008

€ 1.788,18

293

2020

22008

€ 929,86

da

4. di approvare, al fine di provvedere all’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli
studenti dell’Università di Roma “Foro Italico” per il periodo di due anni, un nuovo avviso
esplorativo ed il relativo modulo di richiesta di partecipazione allegati al presente atto,
finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse a partecipare ad una procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, da effettuarsi mediante R.D.O. su
Mepa;
5. di provvedere con successivo atto all’approvazione della lettera d’invito, del disciplinare e del
capitolato da inviare agli operatori economici che manifesteranno l’interesse a partecipare alla
procedura in parola;
6.

di pubblicare l’avviso sul sito Internet di DiSCo per almeno quindici gg. consecutivi;

7. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Gianni Proietti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 11/01/2019
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VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta,
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 15/01/2019

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 23/01/2019

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 23/01/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 80 del 11/01/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato
del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 23/01/2019
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