DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 259 del 12/02/2019
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 298 del 31/01/2019
OGGETTO: DETERMINA DI ESCLUSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI
RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO IL POLO DISTACCATO DI LATINA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE, PRESSO UN PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI
ISRITTI PRESSO IL POLO DISTACCATO DI LATINA DELL’UNIVERSITA’ LA
SAPIENZA PER IL PERIODO DI TRE ANNI. – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
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 il quale si è provveduto a prorogare l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De
Michele;
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 Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del
Commissario uscente;
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;
visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad
oggetto ”Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;
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”;
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 fino alla riorganizzazione
delle posizione organizzative,
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito ad
interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali
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Albo Fornitori” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al
31 marzo 2018 e prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018 e fino al 30
novembre 2018 con nota prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018 e fino alla riorganizzazione delle posizione
organizzative;
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;
vista la determinazione direttoriale n. 2892 del 4 ottobre 2018, a cui si rinvia per relationem con la
quale è stata indetta una PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE, PRESSO UN PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISRITTI
PRESSO IL POLO DISTACCATO DI LATINA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA PER IL
PERIODO DI TRE ANNI mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
preso atto che al termine della scadenza delle offerte (ore 12:00 del 21 dicembre 2018) sono
pervenuti n. 2 plichi presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente DiSCo, in via Cesare De Lollis, 24/b e
precisamente:
PLICO 1
PLICO 2

SOCIETA'
LA BACHECA PONTINA SOC.
COOP. A.R.L.

PROTOCOLLO
N. 153365/18 DEL

ORARIO

09:37

21/12/2018
N. 153375/18 DEL
21/12/2018

VIVENDA S.P.A.

10:43

visto il verbale del RUP n. 1 del 9 gennaio 2019, a cui si rinvia per relationem;
visto il verbale n. 2 del 23 del gennaio 2019, a cui si rinvia per relationem nel quale il RUP
afferma che:
“Si procede alla verifica del “fatturato specifico medio annuo” presentato dalla società La Bacheca Pontina Soc.
Coop. a.r.l. che, come previsto dal disciplinare di gara, art. 7.2 lett._b, deve essere pari o superiore a € 420.000,00 iva
esclusa, riferito alla media annua degli ultimi tre esercizi finanziari.
Dato atto che la società Bacheca Pontina Soc. Coop. a.r.l. ha presentato contratto di avvalimento sottoscritto con
la Società Alphea s.r.l. per il conseguimento del “requisito di carattere economico/finanziario”, il RUP procede alla
verifica dello stesso esaminando i bilanci riferiti al triennio 2015/2017 di entrambe le società.
Dalla verifica dei dati rilevati dal DGUE è emerso quanto segue:
Tabella A
CALCOLO DEL FATTURATO MEDIO SPECIFICO ANNUO - SOCIETA' AUSILIATA + SOCIETA' AUSILIARE
BILANCI
2015

2016

2017

TOTALE
TRIENNIO

FATTURATO MEDIO
SPECIFICO ANNUO

SOC. LA BACHECA PONTINA
€ 310.159,00 € 374.101,00 € 303.513,00 € 987.773,00 €
SOC. COOP. A.R.L.
SOC. ALFEA S.R.L. €

24.000,00 €

24.000,00 €

36.298,00 €

329.257,67

84.298,00 €

28.099,33

TOTALE €

357.357,00

Allo scopo di riscontrare la correttezza del dato dichiarato nel DGUE, il RUP dispone l’estrazione, dal sistema
TELEMACO, dei bilanci riferiti al triennio 2015 / 2017 delle società in avvalimento. Tali dati risultano congruenti
con i valori dichiarati.
Si prende quindi atto che la somma dei fatturati medi specifici annui, di cui alla tabella A, pari ad
€ 357.357,00 diconsi euro trecentocinquantasettemilatrecentocinquantasette/00 iva esclusa, non raggiunge il requisito
minimo di € 420.000,00 – euro quattrocentoventimila iva esclusa.
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Stante che la mancanza del requisito di “Capacità economica e finanziaria” non è in alcun modo sanabile, il
Rup non considera necessario attivare la prevista procedura di soccorso istruttorio, pertanto la Società “La Bacheca
Pontina Soc. Coop. a.r.l.” viene esclusa dal prosieguo della gara per mancanza del requisito di “Capacità economica e
finanziaria””
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato
adottato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza – DiSCo;
vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;
vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b)
approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1”;
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. approvare i verbali del RUP n. 1 del 9 gennaio 2019 e n. 2 del 23 del gennaio 2019 a cui si rinvia
per relationem;
3. di procedere all’esclusione della società Bacheca Pontina Soc. Coop. a.r.l. per motivi sopra indicati
esplicitati nel verbale n. 2 del 23 gennaio 2019;
4. di procedere alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara mediante il sistema AVCPASS
relativamente alla società Vivenda spa e successivamente alla formalizzazione del provvedimento di
ammissione e/o esclusione;
5. che il presente provvedimento non prevede oneri economici a carico dell’Amministrazione;
6. di procedere alla pubblicazione dei verbali e del presente atto.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 31/01/2019
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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 06/02/2019

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 12/02/2019

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 12/02/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 298 del 31/01/2019, 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 12/02/2019
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