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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI 
STUDENTI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DEL POLO DI 
FROSINONE  ALLA SOC.GEMINI DI NICOLA FRATANGELICIG:ZD92BA0603 
                                                         

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 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” 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” (BURL n. 69 del 27/08/2019) 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 “ 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 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”; 

 

che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale 

per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza Disco, composto da cinque membri, tra cui 

il Presidente; 
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visto il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 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” 

 

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; 

visto il decreto n. 3 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Svolgimento di funzioni di dirigente” 

con il quale è stato affidato l’ incarico di dirigenza ad interim Area 3 Area 5 e Area 6 fino alla data del 

31 marzo 2020 all’ing. Mauro Lenti; 

vista la determina direttoriale n.  3185 del 5 novembre 2018, a cui si rinvia per relationem, con la 

quale si è indetta una procedura aperta, per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di 

ristoro a favore degli studenti universitari iscritti presso il Conservatorio L.Refice di Frosinone (lotto 1) 

ed a favore degli studenti universitari iscritti presso il Polo decentrato di Frosinone dell’Uniclam e 

Accademia delle Belle Arti (lotto 2) per il periodo di tre anni; 

vista la determina direttoriale n. 445 del 21 febbraio 2019, a cui si rinvia per relationem, con la 

quale si è dato atto che la procedura di gara aperta indetta con determinazione direttoriale n. 3185 del 

05/11/2018 è andata deserta, non essendo pervenuta nel temine di scadenza del 21 gennaio 2019 

alcuna domanda di partecipazione; 

vista la determina direttoriale n. 2429 del 2 agosto 2019 con la quale è stata indetta una 

manifestazione di interesse per il servizio di ristorazione a favore degli studenti universitari iscritti 

presso il Polo didattico di Frosinone, suddiviso in due lotti mediante successiva RDO sul Mepa; 

vista la determinazione direttoriale n. 3756 del 31 dicembre 2019 a cui si rinvia per relationem con 

la quale la procedura di manifestazione indetta con determinazione direttoriale n. 2429 del 2 agosto 

2019 è andata deserta, non essendo pervenuta nel termine di scadenza del 18 ottobre 2019 alcuna 

domanda di partecipazione valida; 

considerato che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, si rende necessario 
assicurare servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti universitari iscritti 
presso il Conservatorio L.Refice di Frosinone e presso il Polo decentrato di Frosinone dell’Uniclam e 
Accademia delle Belle Arti”, al fine di realizzare gli obiettivi istituzionali dell’ Ente; 

considerata l’opportunità di garantire la continuità del servizio in oggetto per il periodo 15 
gennaio 2020 – 15 luglio 2020 attraverso un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) 
- D.Lgs. 50/2016; 

considerato che ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi il valore complessivo del 
presente appalto (sulla base della spesa storica) ammonta complessivamente a € 16.000,00, IVA 
compresa  

considerato che con determinazione direttoriale n. 2833 del 30 settembre 2019 è stato affidato 

alla soc. Gemini di Fratangeli Nicola, il“Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti 

universitari iscritti presso il Conservatorio L.Refice di Frosinone  ed a favore degli studenti universitari iscritti presso il 
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Polo decentrato di Frosinone dell’Uniclam e Accademia delle Belle Arti  per il periodo 1°ottobre 2019 – 15 dicembre 

2019”; 

considerato che la società Gemini di Fratangeli Nicola è l’operatore economico uscente 
relativamente al “Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti universitari iscritti presso il 
Conservatorio L.Refice di Frosinone  ed a favore degli studenti universitari iscritti presso il Polo decentrato di Frosinone 
dell’Uniclam e Accademia delle Belle Arti”; 

 
considerato che la società Gemini di Fratangeli Nicola  risulta essere un operatore economico 

affidabile che ha svolto con professionalità e diligenza le prestazioni affidate; 
 
considerato il paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 
2018 che recita espressamente che: ”Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto 
del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano 
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in 
considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto 
del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità 
della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato 
alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti 
contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; 

 
 
valutata l’opportunità di affidare per il periodo 15 gennaio 2020 – 15 luglio 2020  alla Soc. 

Gemini di Fratangeli Nicola per le ragioni sopra esplicitate e per la vicinanza del punto di ristoro alle 
sedi del Conservatorio L.Refice e il Polo decentrato di Frosinone dell’Uniclam e Accademia delle Belle 
Arti  

considerato che nelle more del presente affidamento, l’Amministrazione procederà a valutare 
l’erogazione  del servizio mediante l’utilizzo di altri istituti (es. convenzione con altri enti pubblici); 

vista la nota prot.n. 0000597 del 10 gennaio  2020 con la quale si chiede alla soc. Gemini di 

Fratangeli Nicola l’assenso ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.lg.vo 

50/16 per il periodo 15 gennaio al 15 luglio 2020  

vista la pec di assenso del 15 gennaio 2020 inviata dalla soc. Gemini di Fratangeli Nicola 

corredata della documentazione necessaria alla formalizzazione dell’affidamento del servizio ; 

considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente 
costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
 

dato atto che la soc.Gemini di Fratangeli Nicola è in possesso dei requisiti adeguati ad espletare 

il servizio richiesto, in particolare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

verificata la regolarità contributiva della soc. Gemini di Fratangeli Nicola mediante piattaforma 
dedicata (Durc on line);  
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verificato positivamente il certificato di regolarità fiscale prot.n. 202000000246809 e il 
certificato del casellario informatico dell’ANAC; 

 
  
visto il par. n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 - Indicazioni operative per 

un corretto perfezionamento del CIG che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono 
avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche 
in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare: 

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della 
relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato; 

b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in 
modo che possa essere ivi riportato; 

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del 
relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli 
operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella 
lettera d’ordine)”; 

considerato  che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del forniture, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

visto il par. 4.1.3 delle 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 
2018  che prevede espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si 
può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 

 
visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi prevede espressamente che: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 
visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:  “E' facoltà 

dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 
a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per 
la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve 
essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed 
è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

 
vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “Chiarimenti in materia di 

garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente che “che nei casi di contratti di importo 
inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto , le stazioni appaltanti sono tenute a 
richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 
103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
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valutata l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva poiché il presente affidamento non 
rientra nelle ipotesi sopra complentate; 

 
constatato che i commi 986 e 989 stabiliscono nella Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) che 

dal 1° marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a controllare gli adempimenti fiscali 
dal sito dell’Agenzia dell’Entrate per importi pari o superiori a € 5.000,00; 

 
vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza – DiSCo; 

 
vista la Legge Regionale  27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 
vista  la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022” 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 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’ Ente regionale 
per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

                                          
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 

D E T E R M I N A 
1.di dichiarare  le motivazioni espresse in narrativa parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
 
2. di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per il periodo 15 gennaio 2020 
– 15 luglio 2020 il servizio sostitutivo di mensa a favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie 
del Polo didattico di Frosinone alla soc. Gemini di Fratangeli Nicola    con sede in Via Minghetti, 03100 
c.f. FRTNCL79H04D810T CIG: ZD92BA0603  
 
3. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero; 
 
3. Di impegnare la spesa di € 16.000,00 IVA compresa, necessaria per il servizio in oggetto sul 
capitolo 22008 (art. 41 PDCI 1.03.02.15.006) avente per oggetto: “servizio mensa convenzionata” del 
bilancio di Laziodisco esercizio finanziario 2019; 
 
4. Che il Responsabile Unico del procedimento è il sig. Gianni Proietti Cignitti responsabile P.O. 
mense universitarie Laziodisco; 
 
5 che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi 
uffici dell’Amministrazione; 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 24/01/2020 

 

 
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 24/01/2020 

 

 
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 

2020 22008 45 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
16.000,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - SI PRENDE ATTO DEL REFUSO 
INDICATO NEL DISPOSITIVO L'IMPUTAZIONE DI SPESA SI RIFERISCE ALL'ESERCIZIO 2020 ANZICHE' 2019 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 27/01/2020 

 

 
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 
27/01/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
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Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 169 del 20/01/2020, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 28/01/2020 


