DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 580 del 15/03/2021
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 564 del 25/02/2021
OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per l’affidamento del servizio di ristorazione nel Presidio
territoriale Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 1, Via Del Castro
Laurenziano, 9 (Lotto 1) – Determina di aggiudicazione LOTTO 1 CIG 8199817F09

IL DIRETTORE GENERALE

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”,
con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della
Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;
vista la Delibera 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” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la
dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3 “Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing.
Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad
interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le
adesioni alle convenzioni Consip”;
visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle
strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione
della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Conferimento
degli incarichi di Posizione Organizzativa -Annualità2021”;
premesso che con Determinazione Direttoriale n. 3746 del 31.12.2019, a cui si rinvia a relationem è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 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);
considerato che il valore complessivo dell’Appalto Lotto 1 (CIG 8199817F09) è di € 5.527.060,00
iva esclusa, per una durata di 5 anni;
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considerato che il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle prescrizioni indicate nell’ art.
70 e successivi del D. Lgs. n. 50/2017 e smi per la procedura di gara sopra soglia;
considerato che il termine fissato nel Disciplinare per la scadenza delle offerte era fissato nel giorno
23 marzo 2020 ore 12:00;
considerato che a causa della sopravvenuta epidemia da COVID-19 l’Amministrazione ha ritenuto
necessario differire le date relative alla gara in oggetto, con determinazioni progressive di pari passo con
l’evolversi della situazione pandemica;
vista la determina direttoriale n. 1037 del 20 aprile 2020, cui si rinvia per relationem, con la quale è
stato disposto il terzo ed ultimo differimento indicante le date della procedura di gara, ed in particolare
fissava il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 22 giugno 2020 ore 12.00;
preso atto pertanto che alla scadenza del termine da ultimo fissato (ore 12:00 del 22 giugno 2020)
hanno presentato domanda sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., i seguenti operatori economici:
Ragione Sociale

ep spa

Codice
Fiscale

Partita IVA Comune

0557747100
it05577471005 ROMA
5

ELIOR
0874644001 IT0874644001
RISTORAZIONE
Milano
8
8
SpA

E-Mail

Lotti
Registro di
Offert
Sistema
i

Titolo
documento

Data invio

epnapoli@certificazioneposta.it

1,4

Inviato

09/06/2020
17:21:58

ufficiogareelior@pcert.postecert.it

Offerta
ELIOR
1,2,3 PI038389-20
Inviato
RISTORAZIO
NE SpA

18/06/2020
12:55:13

Offerta
Inviato
CIRFOOD s.c.

19/06/2020
09:25:52

PI035001-20 ep spa

CIRFOOD S.C.

Reggio
0046411035 IT0046411035
nell'Emili presidenza@cert.cirfood.com
2
2
a

1,2,3,4 PI038553-20

Althea SRL

0410148065 IT0410148065
ROMA
7
7

althearistorazione@legalmail.it

4

ALL FOOD SPA

1399697100 IT1399697100 Albano
1
1
Laziale

allfoodspa@pec.it

1,2,3 PI038995-20 Senza Titolo

Gestione Servizi 0482554100
It04825541008 ROMA
integrati S.r.l.
8

Stato

postagsi@pec.gestioneserviziintegrati
3
.it

PI038880-20 Althea Srl

Offerta
Gestione
PI038997-20
Servizi
Integrati

19/06/2020
13:12:55

Inviato

19/06/2020
16:25:45

Inviato

19/06/2020
16:28:53

Inviato

19/06/2020
17:35:27

Inviato

19/06/2020
18:21:21

INNOVA S.P.A.

0347276058 IT0120114100
Pomezia innovaspa@legalmail.it
0
7

2,3

VIVENDA SPA

0786472100 IT0786472100
ROMA
1
1

1,2,3,4 PI039050-20 Senza Titolo

CIMAS SRL

0088059041 IT0088059041
Urbania cimassrl@legalmail.it
9
9

2,3

PI039100-20

OFFERTA
DISCO

Inviato

20/06/2020
11:17:57

Atlas I.F.M.
S.R.L.

1231443100 IT1231443100
ROMA
3
3

atlasscarl@pec.it

3

PI039106-20

ATLAS IFM
Inviato
SRL

20/06/2020
12:19:14

BioRistoroItalia

0133736059 IT0133736059
ROMA
6
6

ufficiogare@pec.bioristoroitalia.it

1,2,3 PI039112-20 GARA disco Inviato

21/06/2020
17:54:49

SERENISSIM
A
PI039125-20
Inviato
RISTORAZIO
NE SPA

22/06/2020
08:57:57

vivendaspa@pec.it

Serenissima
0161795024 IT0161795024
Vicenza loredana.battaglion@legalmail.it
Ristorazione spa 9
9

1

PI039032-20
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INNOVA
S.P.A.

Inviato

0528223072 IT0528223072
Bari
0
0

Ladisa s.r.l.

ladisa.ristorazione@legalmail.it

1,2,3 PI039194-20

LADISA
S.R.L.

Inviato

22/06/2020
11:21:37

considerato pertanto che gli operatori concorrenti al lotto 1 sono stati i seguenti:
Ragione Sociale
EP SPA
ELIOR RISTORAZIONE SPA
CIRFOOD S.C.
ALL FOOD SPA
VIVENDA SPA
BIORISTOROITALIA
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
LADISA S.R.L.

visti i Verbali n. 1 del 10 agosto 2020; n. 2 del 11 agosto 2020; n. 3 del 12 agosto 2020 e n. 4 del 13
agosto 2020; n. 5 del 1 settembre 2020 del RUP, cui si rinvia per relationem;
vista la determina direttoriale n. 2112 del 10.09.2020, cui si rinvia per relationem, con la quale è
stata disposto, anche all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, che:
denominazione concorrente

Esito verifica amministrativa

EP SPA

AMMESSO

ELIOR RISTORAZIONE SPA

AMMESSO

CIRFOOD S.C.

AMMESSO

ALTHEA SRL

AMMESSO

ALL FOOD SPA

AMMESSO

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL

AMMESSO

INNOVA SPA

AMMESSO

VIVENDA SPA

AMMESSO

CIMAS SRL

AMMESSO

ATLAS I.F.M. SRL

NON AMMESSO

BIORISTORO ITALIA

AMMESSO

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

AMMESSO

LADISA SRL

AMMESSO

vista la determina direttoriale n. 1764 del 23.07.2020, cui si rinvia per relationem, con cui è stata
nominata la Commissione di gara;
visti i verbali della Commissione di gara n. 1 del 12 ottobre 2020; n. 2 del 16 ottobre 2020; n. 3 del
21 ottobre 2020; n. 4 del 26 ottobre 2020; n. 5 del 28 ottobre 2020; n. 6 del 2 novembre 2020; n. 7 del 4
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novembre 2020; n. 8 del 9 novembre 2020; n. 9 del 11 novembre 2020; n. 10 del 17 novembre 2020; n. 11
del 18 novembre 2020; n. 12 del 23 novembre 2020; n. 13 del 25 novembre 2020; n. 14 del 30 novembre
2020; n. 15 del 4 dicembre 2020; n. 16 del 7 dicembre 2020; n. 17 del 9 dicembre 2020; n. 18 del 18
dicembre 2020, trasmessi al RUP con note prot. num. 298781/20, num. 298782/20 e num. 298783/20 del 28
dicembre 2020;
visto il verbale n. 18 del 18 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, con il quale la
Commissione di gara tra l’altro ha formalizzato la seguente graduatoria per il LOTTO 1:
denominazione concorrente

Offerta tecnica
(max 70 punti)

Offerta
economica
(max 30
punti)

TOTALE
COMPLESSIVO
PUNTI
ASSEGNATI
(max 100 punti)

TOTALE
PUNTI
ASSEGNATI

TOTALE
PUNTI
ASSEGNATI

VIVENDA SPA

52,39

25,17

77,56

BIORISTORO ITALIA

49,45

27,61

77,06

LADISA SRL

45,22

30,00

75,22

SERENISSIMA RISTORAZIONI SPA

43,93

24,56

68,49

EP SPA

43,23

23,31

66,54

ALL FOOD SPA

39,83

21,14

60,97

CIRFOOD S.C.

43,04

17,86

60,90

ELIOR RISTORAZIONE SPA

40,92

18,51

59,43

vista la nota prot. num. 298899/20 del 29 dicembre 2020 con la quale il RUP ha attestato l’assenza
di anomalie dell’offerta e trasmesso gli atti ai collaboratori incaricati del “supporto giuridico ed
amministrativo” al RUP per gli adempimenti successivi;
considerato che la soc. VIVENDA SPA ha offerto un ribasso del 5,72 % sull’importo posto a base
d’asta, iva esclusa (prezzo del pasto completo base di gara: € 7,70);
tenuto conto che, a seguito del ribasso offerto, l’importo del pasto risulta pari ad € 7,25;
considerato che, moltiplicando il numero di pasti annuo stimato (143.560) per il costo del pasto
ribassato (€ 7,25) l’importo del lotto 1 è pari ad € 1.040.810,00 annui e € 5.204.050,00 complessivi iva
esclusa;
considerato che, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione definitiva
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
considerato che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblica
amministrativa elettronica;
considerato che già nella documentazione di gara era stato stabilito che la durata quinquennale
dell’appalto sarebbe decorsa dal termine indicato in fase di stipula del contratto (artt. 3 del Capitolato e 4 del
Disciplinare di gara);
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considerato che il contratto relativo al presente servizio (lotto 1) ha pertanto efficacia differita anche
in ragione della procrastinata scadenza del termine contrattuale disposta nei confronti dei precedenti gestori
del servizio, a cui l’Amministrazione ha accordato il recupero del periodo di sospensione contrattuale
connesso con lo stato pandemico;
vista, in particolare per la sede oggetto del Lotto 1, la determina direttoriale n. 3073/2020 del 23
dicembre 2020 con cui viene differito il termine di scadenza del contratto in essere alla data del 29 maggio
2021;
considerato pertanto che il servizio di cui al Lotto 1, aggiudicato con il presente provvedimento,
avrà inizio in data 1 giugno 2021;
ritenuto opportuno nominare un nuovo RUP per la gestione esecutiva del contratto, a far data dalla
stipula del medesimo, individuato nella persona della dott.ssa Manuela Musolino, P.O. Servizi sede
territoriale RomaTre;
ritenuto necessario nominare anche il Direttore dell’Esecuzione del contratto, nella persona del
dipendente Leonardo Dottarelli;
preso atto che la percentuale per il calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche è stata individuata
nel 1,60% sull’importo a base di gara, su indicazione della Ragioneria e dell’Ufficio Personale;
considerato che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento di DISCO per la disciplina
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato
con Delibera del CdA n. 16/2019, il restante 0,40% potrà essere destinato secondo quanto previsto dall’art. 1
comma 3 lett. b) del suddetto Regolamento;
visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “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”;
visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad
oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità
regionale 2021”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-2023
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;
visto lo Statuto dell’Ente;
verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
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Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i Verbali della Commissione di Gara: n. 1 del 12 ottobre 2020; n. 2 del 16 ottobre 2020; n. 3
del 21 ottobre 2020; n. 4 del 26 ottobre 2020; n. 5 del 28 ottobre 2020; n. 6 del 2 novembre 2020; n. 7 del
4 novembre 2020; n. 8 del 9 novembre 2020; n. 9 del 11 novembre 2020; n. 10 del 17 novembre 2020; n.
11 del 18 novembre 2020; n. 12 del 23 novembre 2020; n. 13 del 25 novembre 2020; n. 14 del 30
novembre 2020; n. 15 del 4 dicembre 2020; n. 16 del 7 dicembre 2020; n. 17 del 9 dicembre 2020; n. 18
del 18 dicembre 2020, trasmessi al RUP con note prot. num. 298781/20, num. 298782/20 e num.
298783/20 del 28 dicembre 2020;
3. di prendere atto ed approvare la nota prot. num. 298899/20 del 29 dicembre 2020 con la quale il RUP ha
attestato l’assenza di anomalie dell’offerta e proposto l’aggiudicazione;
4. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP;
5. di approvare la graduatoria del LOTTO 1 risultante dall’applicazione dei punteggi da parte della
Commissione di gara;
6. di aggiudicare la presente procedura di gara relativa al servizio di ristorazione nel Presidio territoriale
Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 1, Via Del Castro Laurenziano, 9 (Lotto 1) alla
società VIVENDA SPA (P.I. 07864721001; VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 -ROMA);
7. che a seguito del ribasso l’importo del pasto risulta pari ad € 7,54 iva inclusa;
8. che l’importo complessivo, a seguito del ribasso offerto dall’operatore primo classificato (5,72%), è pari
ad € 5.412.212,00 iva inclusa (€ 7,54 x n. pasti presunto 143.560 x5 anni);
9. che il servizio decorre dalla data di stipula del contratto (presumibilmente dal 1° giugno 2021) e per 5
(cinque) anni in ragione della procrastinata scadenza dei precedenti contratti in essere;
10. di dare atto che il CIG del LOTTO 1 è 8199817F09;
11. di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al lotto 1, rideterminati nella misura del
1,60% del valore a base di gara, ammontano a complessivi euro 88.432,96;
12. di annullare la prenotazione n. 827/2020 sul capitolo 22008, avente per oggetto “Servizio mensa
convenzionata” art. 11 PDCI 1.03.02.15.006 sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di DISCO, in
ragione della rideterminazione temporale della spesa in relazione alla data di attivazione del servizio;
13. di annullare la prenotazione n. 874/2020 sul capitolo 22008, avente per oggetto “Servizio mensa
convenzionata” art. 11 PDCI 1.03.02.15.006 sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di DISCO, in
ragione della rideterminazione temporale della spesa in relazione alla data di attivazione del servizio;
14. di convertire in impegno le prenotazioni in ragione della rideterminazione temporale del servizio e
tenuto conto, con riferimento alla prestazione contrattuale, del ribasso offerto dall’aggiudicatario, sul
capitolo di spesa 22008 avente per oggetto “Servizio mensa convenzionata”, PDCI 1.03.02.15.006 sul
Bilancio di DISCO, come di seguito specificato:

Num.
prenotazione anno Cap.

Art.

Importo originario

Importo impegno
descrizione
confermato/rideterminato,
iva inclusa
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2021

97

22008

11

€ 1.144.166,02

Prestazione
contrattuale
lotto 1

€ 628.267,61

Funzioni
tecniche lotto 1

2021

98

22008

11

€ 22.108,24

€ 10.317,18

15. di confermare e/o rideterminare gli impegni assunti con determina direttoriale n. 3746 del 31.12.2019
sul capitolo di spesa 22008 avente per oggetto “Servizio mensa convenzionata”, PDCI 1.03.02.15.006, e
tenuto conto, con riferimento alla prestazione contrattuale, del ribasso offerto dall’aggiudicatario, come
di seguito specificato:

num.
impegno

1933

1939

1944

1949

1954

1959

Importo
Anno Capitolo Art. originario i.i.

2022

2022

2023

2023

2024

2024

22008

22008

22008

22008

22008

22008

11

€ 1.144.166,02 1.077.030,19 €

11

11

€ 22.108,24 17.686,59 €

€ 1.144.166,02 1.077.030,19 €

11

11

Importo
rideterminato/confermato, iva
inclusa

€ 22.108,24 17.686,59 €

€ 1.144.166,02 1.077.030,19 €

11

€ 22.108,24 17.686,59 €

Descrizione
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del
servizio di ristorazione DISCo.. - PERIODO 1/1/22 31/12/22 LOTTO 1 CASTRO LAURENZIANO
FUNZIONI TECNICHE - Procedura aperta sopra soglia
per l’affidamento del servizio di ristorazione DISCo. PERIODO 1/1/22 - 31/12/22 LOTTO 1 CASTRO
LAURENZIANO
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del
servizio di ristorazione DISCo. - PERIODO 1/1/23 31/12/23 LOTTO 1 CASTRO LAURENZIANO
FUNZIONI TECNICHE - Procedura aperta sopra soglia
per l’affidamento del servizio di ristorazione DISCo. PERIODO 1/1/23 - 31/12/23 LOTTO 1 CASTRO
LAURENZIANO
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del
servizio di ristorazione DISCo. - PERIODO 1/1/24 31/12/24 LOTTO 1 CASTRO LAURENZIANO
FUNZIONI TECNICHE - Procedura aperta sopra soglia
per l’affidamento del servizio di ristorazione DISCo.
PERIODO 1/1/24 - 31/12/24 LOTTO 1 CASTRO
LAURENZIANO

16. di integrare gli impegni per l’annualità 2025, in ragione della rideterminazione temporale del servizio
e tenuto conto, con riferimento alla prestazione contrattuale, del ribasso offerto dall’aggiudicatario, come
di seguito specificato:
num. impegno

Anno

Capitolo

Art.

Importo originario i.i.

Importo
rideterminato/confermato,
iva inclusa

1964

2025

22008

11

€ 1.048.818,85

€ 1.077.030,19
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Descrizione
Procedura aperta
sopra soglia per
l’affidamento del
servizio
di
ristorazione
DISCo.
PERIODO 1/1/25
31/12/25
LOTTO
1
CASTRO
LAURENZIANO

2025

1966

22008

11

€ 20.265,89

FUNZIONI
TECNICHE
Procedura aperta
sopra soglia per
l’affidamento del
servizio
di
ristorazione
DISCo.
PERIODO 1/1/25
31/12/25
LOTTO
1
CASTRO
LAURENZIANO

€ 17.686,59

17. di annullare l’impegno, in ragione della rideterminazione temporale del servizio (ultimo periodo
contrattuale 1.1.2026-31.5.2026), come di seguito specificato:

num. impegno

Anno

Capitolo

Art.

Importo
originario i.i.

1974

2025

22008

11

€ 28.747,89

Importo
rideterminato/confermato,
iva inclusa

28.747,89 €

Descrizione
ONERI
D.lgs
50/16 Art. 30
comma 5 bis Procedura aperta
sopra soglia per
l’affidamento del
servizio
di
ristorazione
DISCo. LOTTO
1
CASTRO
LAURENZIANO

18. di assumere gli impegni aventi ad oggetto gli importi di cui alle prenotazioni annullate in ragione della
rideterminazione temporale del servizio (ultimo periodo contrattuale 1.1.2026-31.5.2026) e tenuto conto,
con riferimento alla prestazione contrattuale, del ribasso offerto dall’aggiudicatario, come di seguito
precisato:
Capitolo

Art.

Anno

22008

11

2026

22008

11

2026

Importo impegno i.i. (ultimo periodo contrattuale 1.1.202631.5.2026)
€ 448.762,58

descrizione

€ 7.369,41

Funzioni tecniche –
lotto 1

Anno

Capitolo

Art.

Importo
inclusa

2026

22008

11

27.061,06 €

impegno

Prestazione
contrattuale -lotto 1

iva
Descrizione

Oneri

19. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
20. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 22/2013;
21. che il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il dott. Ing. Mauro Lenti, Direttore del Presidio
Metropolitano;
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22. di prendere atto che, a seguito delle nomine avvenute con determinazioni direttoriali n 3746 del 31
dicembre 2019 e n. 2112 del 10 settembre 2020 ed a seguito dell’effettiva esecuzione dei compiti affidati,
le figure professionali che hanno svolto e che svolgeranno funzioni tecniche per la gara di cui si tratta
fino alla fase di efficacia della aggiudicazione sono unicamente le seguenti:
a) Maria Troiani - dipendente di DiSCo - assegnato all’Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo”
del Responsabile della programmazione (in fase di programmazione):
“Supporto, redazione e pubblicazione della “Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2018-2019 art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi” approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 6
settembre 2019”;
b) Saverio Fata - dipendente di DiSCo - assegnato all’Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo”
del RUP:
“Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell’art.
23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d’oneri; schema contratto; disciplinare di gara; allegato 1 –
domanda di partecipazione; allegato 2 – dichiarazioni integrative al dgue; allegato 3 – offerta economica;
eventuali chiarimenti; Supporto al Rup per la fase delle sedute pubbliche virtuali relative alla verifica della
documentazione amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione; supporto giuridico;
provvedimento ammissioni ed esclusione;
c) Margherita Amitrano Zingale- dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 - Collaboratore giuridico ed
amministrativo” del RUP:
“Supporto al Rup per la valutazione e le risposte ad chiarimenti; istanze di rinnovo polizze in corso di gara;
determina nomina commissione e connessi adempimenti; supporto alla redazione della verbalizzazione;
determina aggiudicazione; aggiornamento schema contrattuale; delle comunicazioni verso i concorrenti e
interne all’Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la valutazione della documentazione acquisita
mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l’aggiudicatario per la
comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità
fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l’aggiudicatario per la relativa
documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia;
supporto giuridico;”
d) Sara Gentilini - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 5 - Collaboratore giuridico ed amministrativo”
del RUP:
“Supporto al Rup per la fase delle sedute pubbliche virtuali relative alla verifica della documentazione
amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione; delle comunicazioni verso i
concorrenti e interne all’Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la verifica dei requisiti generali e
speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione; per la valutazione della documentazione
acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l’aggiudicatario per la
comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità
fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l’aggiudicatario per la relativa
documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia;
e) Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 - Collaboratore giuridico ed
amministrativo” del RUP:
“Supporto al Rup per la fase operativa di inserimento della documentazione di gara sulla piattaforma
S.TEL.LA, nonché per la gestione dell’intera procedura sulla medesima piattaforma”;
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f) Roberta Sciamanna - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 1 - Collaboratore giuridico ed
amministrativo” del RUP:
“Supporto al RUP per la parte contabile e per le coperture finanziarie dell’indizione e dell’aggiudicazione;
23. che il Responsabile Unico del Procedimento per il LOTTO 1 a far data dalla stipula del contratto è la
dott.ssa Manuela Musolino, P.O. Servizi sede territoriale RomaTre;
24. che il Direttore dell’esecuzione per il LOTTO 1 è il dipendente Leonardo Dottarelli;
25. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
26. di procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa;
27. che tutti gli adempimenti successivi alla stipula del contratto ed inerenti ad esso, comprese
rideterminazioni ed assunzioni di impegni, liquidazioni fatture ecc., nonché inerenti alla gestione
esecutiva del sotteso servizio sono demandate al RUP e al DEC e loro uffici di riferimento.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 04/03/2021

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 10/03/2021

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

2021

22008

470

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

628.267,61

2021

22008

471

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

12.896,49

2021

22008

472

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

448.762,58
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2021

22008

473

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

9.211,76

2021

22008

474

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

27.061,06

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 11/03/2021

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
12/03/2021

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 564 del 25/02/2021, 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 15/03/2021
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