DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2112 del 10/09/2020
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 2234 del 02/09/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SEDI DI DISCO PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione nel
Presidio territoriale Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 1, Via Del Castro
Laurenziano, 9 (Lotto 1) e Via delle Sette Sale, 29 (Lotto 2), del servizio di ristorazione e
gestione bar nel Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 3, Via
della Vasca Navale, 79 (Lotto 3), del servizio di ristorazione nel Presidio Territoriale del Lazio
Settentrionale (Viterbo), Piazza San Sisto, 8 e del servizio di preparazione, trasporto e
somministrazione pasti Nel Presidio Territoriale Del Lazio Settentrionale (Viterbo) presso il
locale ubicato in Viterbo, via A. Volta, 37 (loc. Riello) (Lotto 4). - PROVVEDIMENTO DI
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE.
LOTTO 1 - CIG N. 8199817F09 LOTTO 2 - CIG N. 819982232D
LOTTO 3 - CIG N. 81998255A6 LOTTO 4 - CIG N. 8199831A98
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale Lazio 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” 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 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”;
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preso atto 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;
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”;
visti 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 Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019 con il quale il Direttore
Generale ha affidato ad interim l’Area 3 “Provveditorato e Patrimonio” e l’Area 5 “Manutenzione Straordinaria
Servizi Tecnici e Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto: “Svolgimento
funzioni di dirigente dell’Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing.
Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo”;
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 determinazione direttoriale n. 1294 del 1 giugno 2020, con la quale vengono prorogati
gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 1 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 ivi inclusi gli
incarichi di Posizione Organizzativa “ad interim”;
vista la determinazione direttoriale n. 1763 del 23 luglio 2020, con la quale vengono prorogati
gli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30 settembre 2020;
considerato che con determinazione direttoriale n. 3746 del 31 dicembre 2019, a cui si rinvia
per relationem, è stata indetta una procedura aperta sotto soglia con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un operatore economico cui affidare
il servizio di ristorazione nel Presidio territoriale Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 1,
Via Del Castro Laurenziano, 9 (Lotto 1) e Via delle Sette Sale, 29 (Lotto 2), del servizio di ristorazione e
gestione bar nel Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 3, Via della
Vasca Navale, 79 (Lotto 3), del servizio di ristorazione nel Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale
(Viterbo), Piazza San Sisto, 8 e del servizio di preparazione, trasporto e somministrazione pasti Nel
Presidio Territoriale Del Lazio Settentrionale (Viterbo) presso il locale ubicato in Viterbo, via A. Volta,
37 (loc. Riello) (Lotto 4);
considerato che con determinazione direttoriale n. 533 del 26 febbraio 2020, a cui si rinvia per
relationem, è stato rettificato il refuso rilevato nella determinazione direttoriale n. 3746 del 31 dicembre
2019, sostituendo il nominativo dell’Avv. Manuela Musolino con quello dell’in. Mauto Lenti come RUP
della procedura di gara in oggetto;
considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2020/S 027-062028 del 7
febbraio 2020;
considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n.17 del 12
febbraio 2020;
considerato che l’estratto del bando è stato pubblicato sui seguenti quotidiani:
Repubblica ed. Nazionale
Repubblica ed. Roma
Corriere di Viterbo
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Messaggero ed. Nazionale
Messaggero ed. Roma
Messaggero ed. Viterbo
Leggo ed. Roma.
considerato che, altresì, tutti di documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito
istituzionale:
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-delservizio-di-ristorazione-nel-presidio-territoriale-roma-citta-metropolitana-unita-operativa-roma-1-viadel-castro-laurenziano-9/
considerato che che la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP),
attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà
adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per
quanto riguarda la pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e
forniture;
considerato che il giorno 20 marzo 2020 è stata data comunicazione agli operatori economici della
variazione delle date della procedura de quo, nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità
al DPCM 11 marzo 2020, così come segue:
- 6 aprile ore 10.00: termine ultimo per chiarimenti;
- 6 aprile ore 12.00: termine ultimo per risposte chiarimenti;
- 6 aprile ore 12.00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo;
- 10 aprile ore 12.00: termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- 20 aprile ore 11.00: seduta pubblica;
considerato che il giorno 3 aprile 2020 è stata data comunicazione agli operatori economici
della variazione delle date della procedura de quo, nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in
conformità all’art. 103, comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ed alla circolare del
MIT del 26 marzo 2020, così come segue:
- 14 maggio ore 10.00: termine ultimo per chiarimenti;
- 14 maggio ore 12.00: termine ultimo per risposte chiarimenti;
- 14 maggio ore 12.00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo;
- 18 maggio ore 12.00: termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- 19 maggio ore 11.00: seduta pubblica;
considerato che il giorno 21 aprile 2020 è stata data comunicazione agli operatori economici
della variazione delle date della procedura de quo, nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in
conformità all’art. 103, comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, alla circolare del MIT
del 26 marzo 2020 e all’art. 37, comma 1 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, così come
segue:
- 15 giugno ore 10:00: termine ultimo per chiarimenti;
- 15 giugno ore 12:00: termine ultimo per risposte chiarimenti;
- 15 giugno ore 12:00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo;
- 22 giugno ore 12:00: termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- 23 giugno ore 10:00: seduta pubblica.
considerato che alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte (ore 12:00 del 22
giugno 2020) sono pervenute le seguiti offerte:
Ragione
Sociale

Codice
Comun
Partita IVA
Fiscale
e

E-Mail

Lotti Registro
Titolo
Stato
Offer
di
documento
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Data
invio

ti
EP SPA

05577471 it055774710
epnapoli@certificazioneposta.i
ROMA
1,4
005
05
t

Sistema
PI035001ep spa
20

09/06/20
Inviato 20
17:21:58

Offerta
ELIOR
08746440 IT08746440
ufficiogareelior@pcert.postece
PI038389- ELIOR
RISTORAZIO
Milano
1,2,3
Inviato
018
018
rt.it
20
RISTORAZ
NE SPA
IONE SpA
Reggio
Offerta
CIRFOOD
00464110 IT00464110
1,2,3, PI038553nell'Emi presidenza@cert.cirfood.com
CIRFOOD Inviato
S.C.
352
352
4
20
lia
s.c.
ALTHEA SRL

04101480 IT04101480
ROMA althearistorazione@legalmail.it 4
657
657

PI038880Althea Srl
20

ALL FOOD
SPA

13996971 IT13996971 Albano
allfoodspa@pec.it
001
001
Laziale

PI038995- Senza
20
Titolo

1,2,3

GESTIONE
SERVIZI
04825541 It048255410
postagsi@pec.gestioneserviziin
ROMA
3
INTEGRATI 008
08
tegrati.it
S.R.L.
03472760 IT01201141 Pomezi
innovaspa@legalmail.it
580
007
a

VIVENDA
SPA

07864721
001

CIMAS SRL

00880590
419

BIORISTOR 01337360
OITALIA
596
SERENISSIM
A
01617950
RISTORAZIO 249
NE SPA
LADISA
S.R.L.

05282230
720

19/06/20
20
09:25:52
19/06/20
Inviato 20
13:12:55
19/06/20
Inviato 20
16:25:45
19/06/20
Inviato 20
16:28:53

19/06/20
PI039032- INNOVA
Inviato 20
20
S.P.A.
17:35:27
19/06/20
IT07864721
1,2,3, PI039050- Senza
ROMA vivendaspa@pec.it
Inviato 20
001
4
20
Titolo
18:21:21
20/06/20
IT00880590
PI039100- OFFERTA
Urbania cimassrl@legalmail.it
2,3
Inviato 20
419
20
DISCO
11:17:57
20/06/20
IT12314431
PI039106- ATLAS
ROMA atlasscarl@pec.it
3
Inviato 20
003
20
IFM SRL
12:19:14
21/06/20
IT01337360
ufficiogare@pec.bioristoroitali
PI039112- GARA
ROMA
1,2,3
Inviato 20
596
a.it
20
disco
17:54:49
SERENISS
22/06/20
IT01617950
loredana.battaglion@legalmail.i
PI039125- IMA
Vicenza
1
Inviato 20
249
t
20
RISTORAZ
08:57:57
IONE SPA
22/06/20
IT05282230
PI039194- LADISA
Bari
ladisa.ristorazione@legalmail.it 1,2,3
Inviato 20
720
20
S.R.L.
11:21:37

INNOVA
S.P.A.

ATLAS I.F.M. 12314431
S.R.L.
003

Offerta
PI038997- Gestione
20
Servizi
Integrati

18/06/20
20
12:55:13

2,3

visti il verbale del RUP n. 1 del 10 agosto 2020, n. 2 del 11 agosto 2020, n. 4 del 12 agosto e n.
4 del 13 agosto 2020, a cui si rinvia per relationem;
visto il verbale del RUP n. 5 del 1 agosto 2020 con il quale, valutata tutta la documentazione
pervenuta relativamente al soccorso istruttorio, il RUP decide espressamente che: “ad esclusione del
concorrente Atlas I.F.M. S.R.L., che non ha rispettato il termine perentorio d’invio, tutti gli altri concorrenti elencati
nella tabella soprastante hanno fatto pervenire ampi chiarimenti e pertanto il RUP decide di ammetterli al proseguo della
gara”;
visto l’art. 18 del disciplinare di gara che stabilisce di adottare il provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.
76, comma 2 bis, del Codice;
visto l’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Nei
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
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documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;
vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;
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 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;
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);
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 9 del 26 febbraio 2020 “variazione
n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di DiSCo”;
Tutto ciò premesso e considerato
Determina
1. per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
2. approvare i verbali del RUP n. 1 del 10 agosto 2020, n. 2 del 11 agosto 2020, n. 4 del 12 agosto, n. 4
del 13 agosto 2020 e n. 5 del 1 agosto 2020, a cui si rinvia per relationem;
2. di prendere atto delle risultante dell’attività valutativa condotta dal RUP che decide di ammettere ed
escludere i seguenti operatori economici:
Operatori economici
EP SPA
ELIOR RISTORAZIONE SPA
CIRFOOD S.C.
ALTHEA SRL
ALL FOOD SPA
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
INNOVA S.P.A.
VIVENDA SPA
CIMAS SRL
ATLAS I.F.M. S.R.L.
BIORISTOROITALIA
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
LADISA S.R.L.

Valutazione
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

3. che il presente provvedimento non comporta ulteriori registrazioni contabili;
4. che il responsabile unico del procedimento è l’ ing. Mauro Lenti;
5. di prendere atto che Saverio Fata – funzionario di DiSCo - assegnato all’Area 3, in aggiunta alla nomine
formalizzate con la determina direttoriale n. 3746 del 31 dicembre 2019, è intervenuto come “ Collaboratore
giuridico ed amministrativo” del RUP svolgendo le seguenti attività:
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“Supporto al Rup per la fase delle sedute pubbliche virtuali relative alla verifica della documentazione
amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione; predisposizione provvedimento di
ammissione ed esclusione ed comunicazione agli operatori economici, verifica e valutazione delle verifiche
d’ufficio e tutte le operazioni/adempimenti che caratterizzano la fase di ammissione ed esclusione dei
concorrenti”;

6. di procedere agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis 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 07/09/2020

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 08/09/2020

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: 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 08/09/2020

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
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 AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data
09/09/2020
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2234 del 02/09/2020, 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 10/09/2020
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