DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3507 del 13/12/2019
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 3655 del 05/12/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI PREPARAZIONE,TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI IN FAVORE
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO PRESSO
LOCALE UBICATO IN VITERBO, VIA A. VOLTA N. 37 (LOC. RIELLO)- CIG: 80605120EE AGGIUDICAZIONE SOC. CIRFOOD
IL 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”;
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” che nel
dispositivo stabilisce: “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” (BURL N. 69 del
27/08/2019): “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”, con decorrenza
dall’efficacia della nomina di cui sopra;
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;
visto il Decreto del Commissario Straordinario 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”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad
oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott.
Paolo Cortesini;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad
oggetto “Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la
promozione della Conoscenza –DiSCo”;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019: “Conferimento incarico di dirigente ad interim
Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, all’ing. Mauro Lenti;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 27 novembre 2019 avente ad oggetto: conferma incarichi
dirigenza ad interim Area 1, Area 3, Area 5, Area 6, Area 8, Area 9 e funzioni di Vice Direttore Generale di
DISCO – fino al 31 dicembre 2019;
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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;
vista la determina vice direttoriale n. 2934 del 9 ottobre 2019, cui si rinvia per relationem, con la quale è
stata indetto la procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
Servizio di preparazione, trasporto e somministrazione pasti in favore degli studenti universitari dell’Università
“La Tuscia” di Viterbo, via A. Volta 37 (Loc. Riello) – per la durata di 10 mesi;
vista la conseguente attivazione sulla piattaforma e-procurement del MEPA della RDO n. 2411591;
considerato che alla presente procedura sono stati invitati cinque operatori individuati nell’ambito della
manifestazione di interesse, previamente indetta con determina direttoriale n. 2430 del 2.08.2019, a cui ha
partecipato un solo operatore e gli altri sono stati sorteggiati sul MEPA in sede di attivazione della stessa RDO,
come di seguito specificato:
Nr.

Ragione Sociale

Partita iva

1

BRIN MENSE
GESTIONE
RISTORAZIONE
COLLETTIVA
CASTIELLO
ROBERTO & C.
S.A.S.
CIR FOOD S.C.

00659910749

2

3
4

5

LA FENICE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS
WAY

Codice
fiscale

Comune(PR)

Regione

00659910749

BRINDISI(BR)

PUGLIA

Modalità
di
inclusione
Sorteggiato

02194960643

02194960643

CAMPANIA

Sorteggiato

00464110352

00464110352

SANTO
STEFANO DEL
SOLE(AV)
REGGIO
NELL'EMILIA(RE)
CATANIA(CT)

EMILIA
ROMAGNA
SICILIA

SCELTO
Sorteggiato

RHO(MI)

LOMBARDIA

Sorteggiato

05680460879

04889400158

04889400158

considerato che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (ore 10.00 del 30 ottobre
2019) è pervenuta un’unica offerta come da seguente prospetto:
#

1

Denominazione
concorrente
CIR FOOD S.C.

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto 1
2, lett. a)

Data presentazione
offerta
29/10/2019 13:23:08

visto il verbale n. 1 del 5 novembre 2019, cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha ammesso il
concorrente CIR FOOD S.C. al prosieguo della gara, non dovendosi attivare il soccorso istruttorio;
vista la determina vicedirettoriale n. 3194 del 8 novembre 2019, cui si rinvia per relationem, con la quale è
stata disposta l’ammissione dell’unico concorrente al prosieguo della gara;
vista la determina vice direttoriale n. 3291 del 18 novembre 2019, cui si rinvia per relationem, con la quale
è stata nominata la Commissione di gara;
visto il verbale n. 1 del 27.11.2019 della Commissione di gara, cui si rinvia per relationem, concernente le
operazioni di apertura sul MEPA della busta tecnica presentata e della relativa valutazione, da parte della
Commissione, in seduta riservata;
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visto il verbale n. 2 del 4.12.2019 della Commissione di gara, cui si rinvia per relationem, concernente le
operazioni di apertura sul MEPA della busta economica presentata e della relativa valutazione ed attribuzione dei
punteggi, da parte della Commissione;
considerata la graduatoria risultante dal sistema e-procurement del MEPA:
Offerte
Offerente
Concorrente
CIR FOOD S.C.

Lotto 1
Valore complessivo
dell'offerta
7,16000000 Euro

Punteggio massimo:

Concorrente

Valore
complessivo
dell'Offerta

CIR FOOD S.C. 7,16000000

Punteggio Tecnico
attribuito
automaticamente
0,00

Punteggio
complessivo
84,59
84,59

Punteggio Tecnico Punteggio
attribuito da
Economico
Commissione
54,59
+ 30,00(ce)

Punteggio
Complessivo
84,59

considerato che l’operatore concorrente ha offerto per il servizio in oggetto un importo pari ad € 7,16
per singolo pasto, con un ribasso del 0,50% sull’importo del pasto, posto a base d’asta (€ 7,20 iva esclusa);
vista la nota prot. num. 57191/19 del 4.12.2019, con la quale la Commissione ha trasmesso al RUP i
Verbali di gara;
vista la comunicazione a mezzo mail del 4.12.2019 con cui il Presidente della Commissione di gara ha
precisato al Rup e all’Ufficio “Gare” di DISCO, che per mero errore materiale nelle tabelle riportate nel Verbale
n. 1 del 27.11.19 della Commissione di gara è stato indicata ripetutamente la dicitura “Commissario 1” anziché
“Commissario 1” – “Commissario 2” – “Commissario 3”;
verificata da parte del RUP l’insussistenza dei presupposti per l’attivazione del sub procedimento di
verifica dell’anomalia;
visti i documenti di Riepilogo della Procedura RDO sul MEPA in oggetto, generati automaticamente dal
sistema e-procurement del MEPA;
visto l’esito positivo delle verifiche effettuate d’ufficio in ordine alla regolarità contributiva e fiscale
dell’operatore aggiudicatario;
considerato che comunque l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo delle verifiche in sede di AVCPASS;
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. 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”;
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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. 25 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Bilancio
di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021: Adozione variazione n. 5 - Assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio dell’esercizio 2019”;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.11.2019 – avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di DiSCo: Adozione Variazione n. 7”;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) che la premessa è parte integrante, motivante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare i Verbali della Commissione di gara: n. 1 del 27.11.2019; n. 2 del 4.12.2019;
3) di approvare la seguente graduatoria:
Offerte
Offerente
Concorrente
CIR FOOD S.C.

Lotto 1
Valore complessivo
dell'offerta
7,16000000 Euro

Punteggio massimo:

Concorrente

Valore
complessivo
dell'Offerta

CIR FOOD S.C. 7,16000000

Punteggio
complessivo
84,59
84,59

Punteggio Tecnico
attribuito
automaticamente
0,00

Punteggio Tecnico Punteggio
attribuito da
Economico
Commissione
54,59
+ 30,00(ce)

Punteggio
Complessivo
84,59

4) di dare atto che il RUP non ha ritenuto sussistenti le condizioni per la verifica dell’anomalia;
5) di aggiudicare l’appalto del SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE
PASTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI
VITERBO PRESSO IL LOCALE UBICATO IN VITERBO, VIA A. VOLTA N. 37 (LOC. RIELLO), CIG:
80605120EE -alla soc. CIR FOOD S.C. (P.I. 00464110352);
6) che il ribasso percentuale offerto è pari al 0,50%;
7) che il prezzo del pasto intero, a seguito del ribasso offerto, sarà di € 7,16;
8) che i prezzi dei pasti differenziati, a seguito dell’applicazione della percentuale di ribasso offerto, come
previsto dall’art. 9 del Capitolato d’oneri, sarà come di seguito illustrato:
Pasto differenziato

Ribasso offerto

Importo pasto
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Primo, contorno, frutta
e pane: € 4,90
Secondo, contorno,
frutta e pane: 4,80;
Pizza, contorno, frutta
e pane: € 4,90

0,50%

differenziato a seguito del
ribasso
€ 4,87

0,50%

€ 4,77

0,50%

€ 4,87

9) che l’importo complessivo dell’appalto, per il periodo di 10 mesi (presumibilmente dal 10 gennaio 2020) è pari
ad € 172.198,00, iva esclusa (€ 179.085,92 iva inclusa al 4%);
10) che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta tecnica ed economica proposte in sede di
gara;
11) che la spesa complessiva di € 179.085,92 iva inclusa, per il servizio sarà impegnata per € 178.190,49 iva
inclusa, decurtata della somma di € 895,43 iva inclusa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del d.lgs.
n. 50/2016 e smi;
12) di convertire e rideterminare le seguenti prenotazioni assunte con determinazione vice-direttoriale n.
2430/2019 e rettificate con determinazione vice-direttoriale n. 2934/2019, come di seguito specificato:
NUM.
PRENOTAZ.

762/19
765/19
763/20
764/20
766/20

CAPITOLO

22008
22008
22008
22008
22008

ART.

51
51
51
51
51

P.D.C.I.

1.03.02.15.000
1.03.02.15.000
1.03.02.15.000
1.03.02.15.000
1.03.02.15.000

V
LIV.

006
006
006
006
006

IMPORTO

€26.877,90
€519,48
€152.308,07
€ 900,43
€2.943,72

VARIAZIONE

IMPORTO
RIDETERMINATO

Annullare la prenotazione
Annullare la prenotazione
+ € 25.882,42
€ 178.190,49
-€ 5,00
€ 895,43
+ €519,48
€ 3.463,20

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 il Responsabile unico del Procedimento è il geom. PINO MANISCALCO, responsabile dei
“Manutenzione e Servizi” presso Presidio Lazio Settentrionale (Viterbo);

15) che l’Ufficio “Gare e Contratti” di DISCO supporta il RUP per lo svolgimento della presente
procedura di evidenza pubblica ed i relativi adempimenti;
16) che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di eprocurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 09/12/2019

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 11/12/2019

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

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Codice

Descrizione

Importo

2019

22008 1829

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

178.190,49

2019

22008 1830

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

895,43

2019

22008 1831

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

3.463,20

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 12/12/2019

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 DOTT.SSA TOTI LAURA in data
13/12/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3507 del 13/12/2019

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3655 del 05/12/2019, 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 CORTESINI PAOLO In data 13/12/2019
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