DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 802 del 21/03/2019
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 982 del 20/03/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, PRESSO UN
PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO IL POLO DISTACCATO
DI LATINA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA PER IL PERIODO DI TRE ANNI. CIG
7687547C76
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE, PRESSO UN PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO IL POLO DISTACCATO DI LATINA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA PER IL
PERIODO DI TRE ANNI. CIG 7687547C76 - Provvedimento di ammissione ed esclusione
IL DIRETTORE GENERALE
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 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,
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 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;
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 04 ottobre 2018, a cui si rinvia per relationem, con la
quale è stata indetta una gara per individuare un’impresa a cui affidare il servizio di ristorazione, presso un punto
di ristoro a favore degli studenti universitari dell’Ateneo “La Sapienza” iscritti presso il polo distaccato di Latina,
per il periodo di tre anni;
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visto il verbale n. 1 del 9 gennaio 2019, n. 2 del 23 gennaio 2019 e n. 3 del 18 dicembre 2108 a cui si
rinvia per relationem, con i quali il RUP ha aperto e valutato la documentazione Amministrativa (BUSTA A) delle
società concorrenti alla gara di cui si tratta;
visto il verbale n. 2 del 23 gennaio 2019 con il quale il RUP decide di escludere Soc. La Bacheca Pontina
Soc. Coop Arl dal prosieguo della gara;
vista la determinazione direttoriale n. 259 del 12 febbraio 2019, a cui si rinvia per relationem, con la quale
si approvano i verbali n. 1 del 9 gennaio 2019 e n. 2 del 23 gennaio 2019 e si prpocede all’esclusione della Soc. La
Bacheca Pontina Soc. Coop Arl dal prosieguo della gara;
vista la nota prot. n. 23015/19 del 13 febbraio 2019, a cui si rinvia per relationem, inviata mediante PEC
in pari data, con la quale il RUP comunica alla Soc. La Bacheca Pontina Soc. Coop Arl esclusione dal prosieguo
della gara;
visto l’art 18 del disciplinare di gara che prevede che il RUP in seduta riservata, dopo l’esame della “Busta
A – Documentazione Amministrativa”, verificherà il possesso dei requisiti generali di tutti i concorrenti, anche degli
eventuali ausiliari, alla gara mediante documentazione acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale
gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori
economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati
AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi);
visto il verbale del RUP n. 3 del 20 marzo 2019, a cui si rinvia per relationem che, dopo la valutazione
della documentazione pervenuta a mezzo del sistema Avcpass delle società concorrenti alla procedura di gara in
oggetto a comprova dei requisiti generali dichiarati nella domanda di partecipazione alla stessa, ha deciso di
ammettere i seguenti concorrenti:

1

OPERATORI ECONOMICI

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA COMPROVA
DEI REQUISITI

VIVENDA SPA

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass

visto l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di
idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione”;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2019, con il quale è stato adottato
il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021;
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);
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. approvare n. 1 del 9 gennaio 2019, n. 2 del 23 gennaio 2019 e n. 3 del 20 marzo 2019;
3. di prendere di prendere atto delle risultante dell’attività valutativa condotta dal RUP che decide di ammettere
e di escludere i seguenti concorrenti (estratto del verbale n. 3 del 20 marzo 2019):
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OPERATORI ECONOMICI

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA COMPROVA
DEI REQUISITI

1

VIVENDA SPA

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass

2

La Bacheca Pontina

ESCLUSA: per le motivazioni specificate nel verbale n. 2 del
23 gennaio 2019

4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori registrazioni contabili;
5. che il responsabile unico del procedimento è il geom. Gianni Proietti;
6. di procedere agli adempimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e agli ulteriori adempimenti previsti
dalla normativa vigente di settore.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 21/03/2019

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 21/03/2019

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: ISTR CONT POSITIVA L'ATTO NON COMPORTA ULTERIORI REGISTRAZIONI
CONTABILI
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 21/03/2019

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
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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 21/03/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 982 del 20/03/2019, 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 21/03/2019

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 802 del 21/03/2019

