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AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3199 del 11/11/2019 

PROPOSTA N. 3254 del 17/10/2019 
 
OGGETTO: servizio di ristorazione mediante pasti trasportati in favore degli studenti universitari 

dell’università degli studi di Roma “Foro Italico” CIG 7920094C51 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di ristorazione mediante pasti trasportati in favore degli studenti universitari 
dell’università degli studi di Roma “Foro Italico”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per il periodo di 24 mesi, tramite RDO del MEPA con invito agli 
operatori individuati previa indagine di mercato. AGGIUDICAZIONE SOC. CIMAS 

CIG 7920094C51 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

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 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; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del Presidente 
del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 
– DISCO” il cui punto 1 dispone: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione 
del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018”; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del Consiglio 
di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO” il 
cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione della Conoscenza – DISCO, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 ”; 

visto il Decreto n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione temporanea delle 
strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 
6/2018”. 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 recante la nomina del Vice Direttore 
Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 
8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e Area 9 “Affari Generali”  alla dott.ssa Claudia Zampetti; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO; 

vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l’incarico 
della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio 
al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020; 

considerato che con la determinazione direttoriale n. 1376 del 03 maggio 2019, a cui si rinvia per 
relationem, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D. Lgs 
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50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari dell’Università 

Foro Italico, da espletarsi presso il locale sito in via Roma, Piazza Lauro De Bosis, n. 6., per il periodo di due 
anni, attraverso la procedura RDO – Richiesta Di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione 

considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso ai seguenti operatori economici: 

 n. 4 operatori economici che ha manifestato interesse a partecipare nell’ambito della “Avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di 
preparazione, trasporto e somministrazione pasti in favore degli studenti universitari dell’ Università degli Studi di 
Roma “ Foro Italico” presso i locali ubicati in Roma Piazza Lauro De Bosis n.6 adibiti ad uso mensa” indetta 
con determinazione direttoriale n. 122 del 23 gennaio 2019; 

 n. 1 operatore economico selezionato mediante sorteggio effettuato direttamente dal sistema di e – 
procurament del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione fra tutti coloro abilitati al 

Bando “Servizi di Ristorazione - sottocategoria merceologica :Servizi di ristorazione scolastica  – sede 
di affari impresa: Lazio”; 

considerato che i fornitori inviatati sono i seguenti: 

 Ragione sociale Partita iva Regione Modalità di inclusione 

1 CIMAS S.R.L. 00880590419 MARCHE Scelto 

2 EURORISTORAZIONE SRL 01998810244 VENETO Scelto 

3 ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L. 10978691003 LAZIO Scelto 

4 RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 15147271009 LAZIO Sorteggiato 

5 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 01617950249 VENETO Scelto 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (19 giugno 2019, ore 10:00) sono state 
inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte delle seguenti società: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 CIMAS S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 18/06/2019 20:16:37 

visti i verbali del RUP n. 1 del 19 giugno 2019 e n. 2 del 1 luglio 2019; 

considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in oggetto, 
l’Amministrazione ha utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2, del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative 
al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei 
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”; 

viste le determinazioni direttoriali n. 2075 del 26 giugno 2019, a cui si rinvia per relationem, con le quali è 
stata nominata, in analogia l’art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione delle 
offerte pervenute; 

visti i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 10 luglio 2019, n. 2 del 16 luglio 2019 e n.3 del 23 
settembre 2019; 

visto il verbale n. 3 del 23 settembre 2019, a cui si rinvia per relationem, con il quale, la Commissione di 
gara, tra l’altro, ha formalizzato la seguente graduatoria: 

LOTTO 1 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

CIMAS SRL 55,14 30,00 85,15 
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considerato che l’ operatore economico CIMAS Srl, in conformità all’art. 17 del Disciplinare di gara, per 

ha offerto il ribasso unico percentuale dell’1,13% sul prezzo del pasto intero posto a base di gara € 7,07 al 
netto di IVA, corrispondente al prezzo complessivo di € 6,99, IVA esclusa, per un importo presunto di € 
187.961,10, IVA esclusa, per il periodo di due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto come di seguito 
suddiviso: 

SEDE 
NUMERO 

PRESUNTO DI PASTI 
ANNUALI 

COSTO PER IL 
PASTO COMPLETO 

IMPOTO 
ANNUALE(IVA 

esclusa) 

IMPORTO 
BIENNALE 

Servizio di 
preparazione, trasposto 

e somministrazione 
pasti presso i locali 

ubicati in Roma Piazza 
Lauro De Bosis n. 6 

13.445 
€ 6,9911

 Il prezzo del 

pasto intero è comprensivo 
del 1% del costo del 

trasporto.  

€ 93.980,5511 La stima 

del presente affidamento è 
stata quantificata 

moltiplicando il prezzo offerto 
in sede di gara per il pasto 

completo (€ 6,99, IVA 
esclusa) x il numero presunto 

di pasti annui eseguiti 
nell’annualità 2017 (13.445). 

€ 187.961,10 

visto l’art.113, comma 5-bis. del D. Lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al 
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; vista la nota prot. 
5141/2018 del 18 aprile 2018, a cui si rinvia per relatiomen, con la quale, il Direttore Generale chiede di provvedere al calcolo e 
alla relativa annotazione contabile per l’accantonamento delle somme da destinare in un apposito fondo per gli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’ art. 113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi (applicabile alla presente procedura, in analogia, come 
anche concordato per le via brevi con il Direttore Generale);  

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà ad un apposito 
fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, per la presente procedura di gara risultano pari a € 
3.802,25 iva esclusa (stanziamento del 2% sul valore posto a base di gara pari ad € 190.112,3IVA esclusa); 

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”; 

considerato il Responsabile unico del Procedimento è il geom. Gianni Proietti Cignitti;  

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 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”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 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. 2”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 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. 3”; 
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visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 
118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni 
dei residui attivi e passivi”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione 
variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2019”; 

vista la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 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. 6”; 

DETERMINA 

1. che  la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare i verbali del RUP n. 1 del 19 giugno 2019 e n. 2 del 1 luglio 2019; 

3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 10 luglio 2019, n. 2 del 16 luglio 2019 e n.3 del 
23 settembre 2019; 

4. di approvare la seguente graduatoria, risultanti dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 
della “del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari dell’Università Foro Italico, da espletarsi presso il locale sito in 
via Roma, Piazza Lauro De Bosis, n. 6., per il periodo di due anni” con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del Dlgs.50/2016:  

LOTTO 1 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

CIMAS SRL 55,14 30,00 85,15 

    

 
5. di aggiudicare la presente procedura a Soc. Cimas - Via Roma, 71/F-61049 Urbania (PU) – PI 00880590419; 

6. che l’importo complessivo dell’appalto, per il periodo di due anni e presumibilmente dal 1° dicembre 2019 al 
30 novembre 2021 è pari a € 195.479,54, IVA inclusa al 4%;  

7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica proposte in 
sede di gara; 

8. che la spesa per il servizio sarà impegnata per € 194.502,15, IVA compresa, decurtata della somma di € 
977,40, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi; 

9. di convertire e rideterminare le seguenti prenotazioni assunte con determinazione direttoriale n. 1376 del 03 
maggio 2019 sul bilancio dell’ Ente: 

Prenotazione Capitolo Art. PDCI Importo € Variazione 
Importo 

rideterminato 

650/19 22008 11 1.03.02.15.006 57.379,06 € - 49.274,80 € 8.104,26 € 

651/20 22008 11 1.03.02.15.006 98.364,10 € - 1.113,03 € 97.251,07 € 

652/21 22008 11 1.03.02.15.006 40.985,05 € +48.161,77 € 89.146,82 € 

10. di convertire e rideterminare le seguenti prenotazioni, relative alle funzioni tecniche assunte con 
determinazione direttoriale n. 3983 del 19 dicembre 2018 sul bilancio dell’ Ente: 

Prenotazione Capitolo Art. PDCI Importo  Variazione 
Importo 

rideterminato 

654/19 22008 11 1.03.02.15.006 1.109,01 € -950,58 € 158,43 € 

655/20 22008 11 1.03.02.15.006 1.901,16 € 0,00 1.901,16 € 

656/21 22008 11 1.03.02.15.006 792,15 € +950,58 1.742,73 € 
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11. di convertire e rideterminare la prenotazione n. 653/2021 di € 988,58, IVA compresa, agli oneri di cui 
all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, assunte con determinazione direttoriale n. 3983 del 19 
dicembre 2018 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata” Art. 11 PDCI 1.03.02.15.006 
del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2022, in 977,40 €; 

12. che il Responsabile unico del Procedimento è il geom. Gianni Proietti Cignitti; 

13 che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento; 

14. che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di e-
Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 31/10/2019 

 

 
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 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 04/11/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2019 22008 1617 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
8.104,26 

 

2019 22008 1618 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
97.251,07 

 

2019 22008 1619 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
89.146,82 

 

2019 22008 1620 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
158,43 

 

2019 22008 1621 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
1.901,16 

 
2019 22008 1622 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le 1.742,73 
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mense scolastiche 

 

2019 22008 1623 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
977,40 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 05/11/2019 

 

 
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, 
ai sensi dell’articolo 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 AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  COLAIACOMO DAMIANO in data 
06/11/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3254 del 17/10/2019, 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 Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 11/11/2019 


