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AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1445 del 22/06/2020 

PROPOSTA N. 1433 del 26/05/2020 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI RISTORO PER GLI STUDENTI ISCRITTI 

PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA 
SANT’ANDREA RINNOVO CONTRATTUALE  PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2020– 30 
SETTEMBRE 2020 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI RISTORO PER 
GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA ATTRAVERSO LA TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 63 D.Lgs 50/2016 RINNOVO CONTRATTUALE  PER IL 
PERIODO 1° GIUGNO 2020– 30 SETTEMBRE 2020   ALLA   SOC. VIVENDA SPA. –  
 
 

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; 
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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. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto tra l‟altro: 

“Affidamento incarico di dirigente ad interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria 
Servizi Tecnici e Sicurezza”, all‟Ing. Mauro Lenti; 

 
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 direttoriale n. 2813 del 24/09/2018 con la quale attraverso una Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione ai sensi dell‟art. 63 del D.Lgs 50/2016 
è stato affidato il servizio di ristorazione presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti presso la 
facoltà di medicina e chirurgia presso l‟azienda Ospedaliera Sant‟Andrea alla soc. Vivenda S.p.A. per il 
periodo 2° ottobre 2018 – 2° ottobre 2019; 

  
visto il contratto sottoscritto tramite Mepa, con il quale viene regolato il rapporto negoziale tra 

le parti, con possibilità di rinnovo di 12 mesi come da Capitolato; 
 
visto l‟art. 4 del Capitolato d„oneri che prevede espressamente la possibilità di rinnovo del 

contratto in oggetto;  
 
vista la determina direttoriale n. 2940 del 9 ottobre 2019, cui si rinvia per relationem, con la quale 

è stato attivato il rinnovo inizialmente per solo cinque mesi (dal 3 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020) 
rispetto all‟intera annualità; 

 
vista la determina direttoriale n. 582 del 2 marzo 2020, cui si rinvia per relationem, con la quale è 

stato attivato il rinnovo per ulteriori 3 mesi (dal 1 marzo al 31 maggio 2020); 
 
vista la mail del RUP del 15 maggio 2020, che chiede l‟attivazione dell‟Ufficio Gare e contratti”, 

valutando l‟opportunità di procedere al rinnovo per l‟ultimo periodo residuo al fine di garantire la 
continuità del servizio, anche a fronte del protrarsi dello stato emergenziale da Covid-19; 

 
vista altresì la comunicazione trasmessa a mezzo pec dalla soc. VIVENDA relativa alla propria 

disponibilità alla prosecuzione del Servizio in oggetto e inoltrata dal RUP all‟Ufficio “Gare e Contratti” 
in data 20 maggio 2020;  

 
vista la mail del RUP del 21 maggio, in cui sono indicati gli importi di spesa stimati per il 

rinnovo del Servizio in oggetto; 
 
ritenuto opportuno pertanto procedere ad integrare il suddetto rinnovo per ulteriori tre mesi, 

al fine di garantire la continuità del servizio di cui si tratta a favore dell‟utenza universitaria, a copertura 
del periodo 1 giugno 2020 – 30 settembre 2020; 

 
verificata d’ufficio positivamente la regolarità contributiva e fiscale della soc. VIVENDA s.p.a. 

(acquisizione liberatoria Mepa e DURC in data 25 maggio 2020); 
 
considerato che la spesa occorrente per l‟esecuzione del servizio in oggetto per il periodo 1 

giugno 2020 – 30 settembre 2020 è stimata dal RUP in misura pari ad € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
considerato che nel mese di agosto il servizio di ristorazione non viene effettuato; 
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considerato che la sommatoria di tutte le frazioni temporali del rinnovo non supera l‟importo 

massimo consentito per lo stesso;  
 
considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Gianni Proietti 

Cignitti P.O. “D3 Mense Universitarie”; 
 

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
nell‟ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara; 

 
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”;  

 
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); 

 
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 Delibera del C.d.A. n. 9 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 1 di 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 
vista la Determina Direttoriale n. 1043 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 2 di 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di rinnovare ai sensi dell‟art. 4 del Capitolato d‟oneri il servizio di cui all‟oggetto per il periodo 1 
giugno 2020 – 30 settembre 2020 alla società Vivenda SpA con  sede in via Antolisei, 25  00173 
ROMA part. Iva: 07864721001;  
 
3. preso atto, che la somma complessiva per procedere al rinnovo contrattuale per esecuzione del 
servizio di cui si tratta per il periodo 1 giugno 2020 – 30 settembre 2020, è stimata dal RUP in € 
25.000,00 IVA compresa (4%);  
 
4. che la spesa per il servizio sarà impegnata per € 24.875,00 IVA compresa, decurtata della somma di 
€ 125,00 relativa agli oneri di cui all‟art. 30, comma 5 bis del D.lgs n. 50/2016 e smi; 
 
5. di assumere impegno dell’importo di € 24.875,00 IVA compresa al 4% per il 1 giugno 2020 – 30 
settembre 2020 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata” sul bilancio 
dell‟Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2020;  
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6. di assumere impegno dell’importo di € 125,00 iva inclusa, relativo agli oneri di cui all‟art. 30, 
comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “servizio mensa 
convenzionata” del bilancio dell‟Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2020;   
 
7. che il Responsabile unico del  procedimento è il sig. Gianni Proietti Cignitti– Responsabile della P.O. 
“D3 Mense Universitarie”; 
 
8. che la gestione del servizio in fase esecutiva, compresa ogni questione di carattere contrattuale, la 
verifica del corretto adempimento e la liquidazione delle fatture con previe verifiche, è di competenza 
del RUP e degli Uffici ad esso preposti.  
  
         
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 09/06/2020 

 

 
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 10/06/2020 

 

 
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 645 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
24.875,00 

 

2020 22008 646 1 04 04 1 03 1.03.02.15.006 
Contratti di servizio per le 

mense scolastiche 
125,00 

 

 
 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 10/06/2020 
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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 
10/06/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1433 del 26/05/2020, 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 22/06/2020 


