DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1679 del 01/06/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 1773 del 23/05/2018
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione per
Laziodisu – Adisu Metropolitana. aggiudicazione Cimas Srl LOTTO 1 - CIG N.
7274562677LOTTO 2 - CIG N. 7274596287
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu –
Adisu Metropolitana (Adisu Roma Uno): Via Cesare De Lollis, 22; trasporto pasti e somministrazione
presso la Residenza universitaria Ezio Tarantelli di Via D. De Dominicis, 13-15, (Casal Bertone) –
Roma (Lotto 1) e del servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu
Roma Due): Via Cambridge snc – Roma (Lotto 2) – AGGIUDICAZIONE SOC. CIMAS SRL
LOTTO 1 - CIG N. 7274562677LOTTO 2 - CIG N. 7274596287
IL DIRETTORE GENERALE
vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto agli Studi
Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio
– Laziodisu;
visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto
”Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;
vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le
strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio “l’acquisizione di servizi,
prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu”;
vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito l’incarico
della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio
Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018,
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito ad interim
l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori”
dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 marzo 2018 e
prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018;
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna
le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;
vista la determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 con la quale è stata indetta una
procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Uno):
Via Cesare De Lollis, 22; trasporto pasti e somministrazione presso la Residenza universitaria Ezio Tarantelli di Via D. De
Dominicis, 13-15, (Casal Bertone) – Roma (Lotto 1) e del servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu – Adisu
Metropolitana (Adisu Roma Due): Via Cambridge snc – Roma (Lotto 2)”con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo D. Lgs. 50/2016 e smi;
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;
preso atto che il bando di gara fissava come termine di presentazione delle offerte le ore 12.00 del
giorno 3 gennaio 2018;
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considerato che alla scadenza del termine sopra menzionato sono pervenuti alla Stazione Appaltante in
ordine cronologico di protocollo i seguenti plichi:
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SOCIETA'

PROTOCOLLO

ORARIO

LOTTI DI
PARTECIPAZIONE

1

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

N. 45/18 del
02/01/2018

16:20

Lotto 1 e 2

2

Cimas S.r.l.

N. 83/18 del
03/01/2018

10:00

Lotto 1 e 2

3

Innova S.p.A.

N. 84/18 del
03/01/2018

11:05

Lotto1 e 2

4

Cir Food S.c.

N. 86/18 del
03/01/2018

10:40

Lotto 1

5

EP SPA

N. 88/18 del
03/01/2018

09:30

Lotto 1

6

Food Service S.r.l.

N. 90/18 del
03/01/2018

09:50

Lotto 2

7

Serenissima Ristorazione S.p.A.

N. 91/18 del
03/01/2018

09:00

Lotto 1

8

Dussmann Services S.r.l.

N. 92/18 del
03/01/2018

09:15

Lotto 1

9

ATI – Vivenda S.p.A.
(Capogruppo) La Cascina Global
Service S.r.l. (mandante)

N. 93/18 del
03/01/2018

09:54

Lotto 1 e 2

10

S.I.A.R.C. Spa

N. 94/18 del
03/01/2018

09:45

Lotto 1 e 2

11

Gusto e Co Società Cooperativa

N.95/18 del
03/01/2018

10:20

Lotto 2

visti i verbali del RUP n. 1 del 8 gennaio 2018, n. 2 del 16 gennaio 2018;
vista la determina direttoriale n. 257 del 9 febbraio 2018, a cui si rinvia per relationem, con la quale è stata
nominata, in analogia l’art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione delle
offerte pervenute;
vista la determinazione direttoriale n. 319 del 14 febbraio2018, a cui si rinvia per relationem, con la quale
viene nominato RUP della presente procedura di gara l’ing. Carlo Canio Rosa in sostituzione dell’ Avv. Saverio
Fata;
vista la determinazione direttoriale n. 436 del 21 febbraio 2018 avente ad oggetto: “D.D.N.319 DEL
14.02.2018 SOSTITUZIONE RUP gare “Gestione residenze e uffici []”,“Servizio ristorazione punto ristoro[.],“Servizio SocioAssistenziale trasporto stud. diversamente abili [..].Atto unico. CORREZIONE PUNTO 9 PREMESSE MERO
ERRORE MATERIALE”;
visto l’art 14 del disciplinare di gara che prevede che il RUP in seduta riservata, dopo l’esame della “Busta
A – Documentazione Amministrativa”, verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti,
anche degli eventuali ausiliari, alla gara mediante documentazione acquisita esclusivamente attraverso la Banca
dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli
operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca
dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi);
visto il verbale del RUP n. 3 del 23 febbraio2018, a cui si rinvia per relationem che, dopo la valutazione
della documentazione pervenuta a mezzo del sistema Avcpass acquisita d’ufficio e mediante pec delle società
concorrenti alla procedura di gara in oggetto a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati nella domanda
di partecipazione alla stessa, ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:
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OPERATORI ECONOMICI

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA
DEI REQUISITI

1

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass

2

Cimas S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

3

Innova S.p.A.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

4

Cir Food S.c.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

5

EP SPA

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

6

Food Service S.r.l.

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

7

Serenissima Ristorazione S.p.A.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

8

Dussmann Services S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpasse mediante pec

9

RTI – Vivenda S.p.A. (Capogruppo)
La Cascina Global Service S.r.l.
(mandante)

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

10

S.I.A.R.C. spa

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

11

Gusto e Co Società Cooperativa

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

visto il verbale n. 4 del 8 marzo 2018, a cui si rinvia per relationem;
vista la determinazione direttoriale n. 599 del 9 marzo 2018, con la quale vengono approvati i verbali del
RUP n. 1 del 8 gennaio 2018, n. 2 del 16 gennaio 2018, n. 3 del 23 febbraio 2018 e si prende atto delle risultanze
dell’attività valutativa del RUP che ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:

1

OPERATORI ECONOMICI

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA
DEI REQUISITI

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass
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Cimas S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

3

Innova S.p.A.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

4

Cir Food S.c.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

5

EP SPA

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

6

Food Service S.r.l.

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

7

Serenissima Ristorazione S.p.A.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

8

Dussmann Services S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpasse mediante pec

9

RTI – Vivenda S.p.A. (Capogruppo)
La Cascina Global Service S.r.l.
(mandante)

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

10

S.I.A.R.C. spa

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

11

Gusto e Co Società Cooperativa

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass e mediante pec

2

vista la nota del RUP prot. n. 3111/18 del 9 marzo 2018, inviata in pari data per pec agli operatori
economici partecipanti e pubblicata il giorno 9 marzo 2018 insieme alla determinazione direttoriale n. 599 del 9
marzo 2018 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/, con la quale comunica ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti;
vista la nota prot. n. 3355/18 del 14 marzo 208 con la quale il RUP comunica al Presidente della
commissione aggiudicatrice gli operatori economici ammessi al prosieguo della procedura de quo;
visti i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 15 marzo 2018, n. 2 del 19 marzo 2018, n.3 del 23
marzo 2018, n.4 del 130 marzo 2018, n.5 del 3 aprile 2018, n.6 del 6 aprile 2018, n.7 del 10 aprile 2018, n.8 del 12
aprile 2018, n.9 del17 aprile 2018 e n.10 del 23 aprile 2018;
visto il verbale n. 11 del 8 maggio 2018, a cui si rinvia per relationem, con il quale, la Commissione di gara,
tra l’altro, ha formalizzato le seguenti graduatorie relative a tutti i lotti:
LOTTO 1
Offerta Tecnica

Offerta Economica

Totale

Cimas S.r.l.

67,35

18,24

85,59

Serenissima Ristorazione S.p.A.

42,59

24,95

67,53

Dussmann Services S.r.l.

49,94

15,83

65,76
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S.I.A.R.C. S.p.A

34,80

28,15

62,95

Cir Food S.c.

39,38

18,01

57,39

Innova S.p.A

26,66

30,00

56,66

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

25,63

28,59

54,22

RTI – Vivenda S.p.A. - La
Cascina Global Service S.r.l.

37,81

15,22

53,03

EP SPA

26,44

13,51

39,95

Offerta Tecnica

Offerta Economica

Totale

Cimas S.r.l.

66,10

7,55

73,65

S.I.A.R.C. spa

42,66

19,98

62,64

Innova S.p.A

29,74

28,96

58,70

RTI – Vivenda S.p.A. -La
Cascina Global Service S.r.l.

40,10

11,10

51,20

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

24,35

26,10

50,46

Gusto e Co Società
Cooperativa

15,06

30,00

45,06

LOTTO 2

considerato che nelle premesse del disciplinare di gara è previsto che: “Ciascun operatore economico, singolo,
raggruppato o consorziato o in altra forma costituito, potrà partecipare ed aggiudicarsi un solo lotto o tutti i lotti”;
considerato che, in riferimento all’offerta economica relativa al Lotto 1, la Soc. Cimas Srl ha offerto un
ribasso percentuale del 8,10% sul prezzo del pasto intero posto a base di gara di € 7,40,IVA esclusa,
corrispondente al prezzo complessivo di € 6,80, IVA esclusa, per un importo presunto di 15.153.133,20 €, IVA
esclusa, per la durata dell’appalto di sei anni dalla data di stipula del contratto come di seguito suddiviso:

ATTIVITA’

SERVIZIO DI
RISTORAZIONE VIA
CESARE DE LOLLIS,
22

NUMERO
PRESUNTO
DI PASTI
ANNUALI

314.654

VALORE
VALORE
COSTO PER IL
COMPLESSIVO
ANNUALE
PASTO
DELL’APPALTO
DELL’APPALTO
COMPLETO
(6 anni) (IVA
(IVA esclusa)
esclusa)

€ 6,80

€ 6,8611 Il prezzo del

TRASPORTO E
SOMMISTRAZIONE
PASTI PRESSO LA
RESIDENZA
UNIVERSITARIA DI
CASAL BERTONE

56.250

pasto intero per il trasporto
e la somministrazione del
servizio mensa presso la
Residenza universitaria di
Ezio Tarantelli di via D. De
Dominicis, 13-15, (Casal
Bertone)è stato calcolato
aumentano del 1% il prezzo
del pasto completo per il
servizio mensa eseguito
presso la struttura di via
Cesare de Lollis, 22 con il
limite di 2 cifre decimali
dopo la virgola.

€ 2.139.647,2011 La
stima del presente affidamento
è stata quantificata
moltiplicando il prezzo offerto
in sede di gara per il pasto
completo (€ 6.80, IVA esclusa)
x il numero presunto di pasti
annui eseguiti nell’annualità
2016 (314.654).
€ 385.875,0011 La
stima del presente affidamento
è stata quantificata
moltiplicando il prezzo offerto
in sede di gara per il pasto
completo (€ 6,86, IVA esclusa)
x il numero presunto di pasti
annui (56.250). Il numero
annuale presunto dei pasti
rivolti all’utenza universitaria,
considerato che il servizio per
la Residenza universitaria di
Casal Bertone allo stato attuale
non è attivo, è stato
quantificato moltiplicando il
numero medio giornaliero di
studenti (circa 250) x 225 gg.
numero giorni presunti di
erogazione effettiva del
servizio.
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€12.837.883,20

€ 2.315.250,00

TOTALE

€ 15.153.133,20

considerato che, in riferimento all’offerta economica relativa al Lotto 2, la Soc. Cimas Srl ha offerto un
ribasso percentuale del 3,40% sul prezzo del pasto intero posto a base di gara di € 6,80, IVA esclusa,
corrispondente al prezzo complessivo di € 6,57, IVA esclusa, per un importo presunto di € 4.718.298,06, IVA
esclusa, per la durata dell’appalto di sei anni dalla data di stipula del contratto come di seguito suddiviso:

ATTIVITA’

SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
E GESTIONE
BAR VIA
CAMBRIDGE –
ROMA

NUMERO
PRESUNTO
DI PASTI
ANNUALI

119.693

COSTO PER
IL PASTO
COMPLETO
(IVA esclusa)

VALORE ANNUALE
DELL’APPALTO(IVA
esclusa)

VALORE
COMPLESSIVO
DELL’APPALTO
(6 anni) (IVA
esclusa)

€ 6,57

€ 786.383,01 11 La stima del
presente affidamento è stata quantificata
moltiplicando il prezzo posto a base di
gara per il pasto completo (€ 6,80, IVA
esclusa) x il numero presunto di pasti
annui eseguiti nell’annualità 2016
(119.693).

€ 4.718.298,06

considerato il valore dell’appalto complessivo del Lotto 1 e del Lotto 2 per il periodo di sei anni e
presumibilmente dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2024 è pari a € 20.666.288,51, IVA inclusa, così suddiviso:
 € 15.759.258,53, IVA inclusa, Lotto 1 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LAZIODIDU – ADISU
METROPOLITANA (ADISU ROMA UNO): VIA CESARE DE LOLLIS, 22 e TRASPORTO PASTI
PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA EZIO TARANTELLI DI VIA D. DE DOMINICIS, 1315, (CASAL BERTONE) – ROMA
 € 4.907.029,98, IVA inclusa, Lotto 2 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE BAR PER
LAZIODISU – ADISU METROPOLITANA (ADISU ROMA DUE): VIA CAMBRIDGE, snc – ROMA
valutati positivamente i requisiti di carattere generale attraverso il sistema Avcpass;
valutata positivamente la regolarità contributiva;
considerato che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore si è impegnato a
corrispondere all’ Amministrazione la spesa di € 2.346,96, IVA compresa, ai sensi dell’art.5 comma 2 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;
visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti
relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;
visto l’art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
vista la nota prot. 5141/2018 del 18 aprile 2018, a cui si rinvia per relatiomen, con la quale, il Direttore
Generale chiede di provvedere al calcolo e alla relativa annotazione contabile per l’accantonamento delle somme
da destinare in un apposito fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’ art. 113, comma 2 del Dlgs.
50/2016 e smi( applicabile alla presente procedura, in analogia, come anche concordato per le via brevi con il
Direttore Generale);
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considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito
fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara è pari a €
427.504,74 , oneri compresi (stanziamento del 2% sul valore posto a base di gara pari a € 21.375.237,00 , IVA
esclusa (Lotto 1+ Lotto 2) cosi suddivisi:
 LOTTO 1: € 329.835,25, oneri compresi
 LOTTO 2 : € 97.669,49 oneri compresi
preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà
secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dall’Ente (ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi) e sulla base della
giurisprudenza contabile;
visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
vista la nota prot. n.4841/18 del 12 aprile 2018, con la quale il responsabile della P.O. Gare e Contratti
ha chiesto al Direttore Generale un incontro al fine di decidere le modalità operative necessarie all’attuazione
delle ritenute di garanzia a cui dovranno attenersi gli uffici e i soggetti preposti alla fase di esecuzione del
contratto;
vista la nota del RUP prot. n 7072/18 del 18 maggio 2018, con quale attesta che: “Stante l’attuale regime di
Gestione Provvisoria del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2019 e 2020 di Laziodisu, (nota del
Direttore Generale prot. n. 4407 dello 06/04/2018 ), considerate le specifiche fattispecie dell’oggetto di gara, finalizzate al
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali erogati dall’Ente, si evidenzia la necessità di procedere alla
suddetta “Aggiudicazione”con contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa, quale adempimento necessario al fine di evitare
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente”.
vista la Circolare R.E. N. 1/2018 (prot. in partenza EM/LDISU/011 del 2.2.2018) a cui si rinvia per
relationem;
vista la nota prot. n. 4407 dello 06 aprile 2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per la redazione degli
atti con particolare riferimento al regime di gestione provvisoria del Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2019 e 2020 di
Laziodisu”1
considerato che non risultano attive Convenzioni, inerenti alla medesima categoria merceologica, sul
portale di acquistinretepa.it;
considerato che non risultano attive Convenzioni, inerenti alla medesima categoria merceologica,
esperite dalla Centrale acquisti della Regione Lazio;
considerato che, ai sensi del DM 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario si è impegnato a rimborsare alla
Stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di
gara che ammontano ad € 2.346,96 (si veda anche l’art. 1 del Disciplinare di gara);
visto il decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 “Adozione del bilancio di previsione
finanziario di Laziodisu 2018-2020”;
visto il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 19 gennaio 2018 : “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”7
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 23 marzo 2018: "Bilancio di previsione finanziario di
Laziodisu 2018 - 2020: adozione variazione n. 2".
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i verbali del RUP n. 1 del 8 gennaio 2018, n. 2 del 16 gennaio 2018, n. 3 del 23 febbraio 2018 e
n. 4 del 8 marzo 2018;
3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 15 marzo 2018, n. 2 del 19 marzo 2018, n.3 del
23 marzo 2018, n.4 del 130 marzo 2018, n.5 del 3 aprile 2018, n.6 del 6 aprile 2018, n.7 del 10 aprile 2018, n.8 del
12 aprile 2018, n.9 del17 aprile 2018, n.10 del 23 aprile 2018 e n. 11 del 8 maggio 2018;
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4. di approvare le seguenti graduatorie, risultanti dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del
“Servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Uno): Via Cesare De Lollis, 22; trasporto pasti e
somministrazione presso la Residenza universitaria Ezio Tarantelli di Via D. De Dominicis, 13-15, (Casal Bertone) – Roma
(Lotto 1) e del servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Due): Via Cambridge
snc – Roma (Lotto 2)” con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett. a) del medesimo D. Lgs. 50/2016 e smi:
LOTTO 1
Offerta Tecnica

Offerta Economica

Totale

Cimas S.r.l.

67,35

18,24

85,59

Serenissima Ristorazione S.p.A.

42,59

24,95

67,53

Dussmann Services S.r.l.

49,94

15,83

65,76

S.I.A.R.C. S.p.A

34,80

28,15

62,95

Cir Food S.c.

39,38

18,01

57,39

Innova S.p.A

26,66

30,00

56,66

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

25,63

28,59

54,22

RTI – Vivenda S.p.A. - La
Cascina Global Service S.r.l.

37,81

15,22

53,03

EP SPA

26,44

13,51

39,95

Offerta Tecnica

Offerta Economica

Totale

Cimas S.r.l.

66,10

7,55

73,65

S.I.A.R.C. spa

42,66

19,98

62,64

Innova S.p.A

29,74

28,96

58,70

RTI – Vivenda S.p.A. -La
Cascina Global Service S.r.l.

40,10

11,10

51,20

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

24,35

26,10

50,46

Gusto e Co Società
Cooperativa

15,06

30,00

45,06

LOTTO 2

5. di aggiudicare la presente procedura, nello specifico il Lotto 1 e il Lotto 2, alla Soc. Cimas - Via Roma, 71/F61049 Urbania (PU) – PI 00880590419;
6. che l’importo dell’appalto complessivo dei due Lotti ( Lotto 1 e Lotto 2), per il periodo di sei anni e
presumibilmente dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2024 è pari a € 20.666.288,51, IVA inclusa, così suddiviso:
 € 15.759.258,53, IVA inclusa, Lotto 1 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LAZIODIDU – ADISU
METROPOLITANA (ADISU ROMA UNO): VIA CESARE DE LOLLIS, 22 e TRASPORTO PASTI
PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA EZIO TARANTELLI DI VIA D. DE DOMINICIS, 1315, (CASAL BERTONE) – ROMA CIG 7274562677
 € 4.907.029,98, IVA inclusa, Lotto 2 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE BAR PER
LAZIODISU – ADISU METROPOLITANA (ADISU ROMA DUE): VIA CAMBRIDGE, snc – ROMA
CIG 7274596287
7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica ed Economica proposte in sede di
gara;
8. che la spesa relativa al Lotto 1 sarà impegnata per € 15.680.462,24, IVA compresa, decurtata della somma di €
78.796,29, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;
9. che la spesa relativa al Lotto 2 sarà impegnata per € 4.882.494,83 , IVA compresa, decurtata della somma di €
24.535,15, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;
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10. di convertire e rideterminare l’impegno n. 19/2018 di € 1.541.003,66, IVA compresa ( 4%), rideterminato
in € 863.783,66 con determinazione direttoriale n. 1134 del 23 aprile 2018, per l’esecuzione del servizio presso la
mensa di Via De Lollis, 22 per il periodo 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018, assunto con determinazione
direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata” sul
bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2018, in € 805.129,79 ;
11. di convertire e rideterminare l’impegno n. 20/2018 di € 278.087,73, IVA compresa ( 4%), rideterminato in
€ 158.907,27 con determinazione direttoriale n. 1134 del 23 aprile 2018, per l’esecuzione del servizio presso la
mensa di Via De Dominicis per il periodo 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018, assunto con determinazione
direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata” sul
bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2018, in € 145.201,25;
12. di convertire e rideterminare l’impegno n. 23/2018 di € 538.662,02, IVA compresa ( 4%), rideterminato
per mero errore in € 259.662,02 con determinazione direttoriale n. 1134 del 23 aprile 2018, per l’esecuzione del
servizio presso la mensa di Via Cambridge per il periodo 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018, assunto con
determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa
convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Due esercizio finanziario 2018, in € 295.908,78;
13. di convertire e rideterminare l’impegno n. 21/2019 di € 2.421.577,18, IVA compresa ( 4%), per
l’esecuzione del servizio presso la mensa di Via De Lollis, 22 per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
assunto con determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto:
“Servizio mensa convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2019, in € 2.214.106,92;
14. di convertire e rideterminare l’impegno n. 22/2019, di € 436.995,00, IVA compresa ( 4%), per l’esecuzione
del servizio presso la mensa di Via De Dominicis per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 assunto con
determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa
convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2019, in € 399.303,45;
15. di convertire e rideterminare l’impegno n. 24/2019 di € 846.468,90, IVA compresa ( 4%), per l’esecuzione
del servizio presso la mensa di Via Cambridge per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 assunto con
determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa
convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Due esercizio finanziario 2019, in € 813.749,14;
16. di convertire e rideterminare l’impegno n. 1/2020 di € 2.421.577,18, IVA compresa ( 4%), per l’esecuzione
del servizio presso la mensa di Via De Lollis, 22 per il periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assunto con
determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa
convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2020, in € 2.214.106,92;
16. di convertire e rideterminare l’impegno n. 2/2020, € 436.995,00, IVA compresa ( 4%), per l’esecuzione del
servizio presso la mensa di Via De Dominicis per il periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 assunto con
determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa
convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2020, in € 399.303,45;;
17. di convertire e rideterminare l’impegno n. 3/2020 di € 846.468,90, IVA compresa ( 4%), per l’esecuzione
del servizio presso la mensa di Via Cambridge per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 assunto con
determinazione direttoriale n. 3481 del 9 novembre 2017 sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa
convenzionata” sul bilancio dell’Adisu Roma Due esercizio finanziario 2020, in € 813.749,14;
19. che la spesa annuale di € 2.214.106,92, IVA compresa per il servizio della mensa di Via Cesare de Lollis
relativa alle annualità dal 2021 al 2023 sarà assunta al momento del predisposizione del Bilancio dell’Adisu Roma
Uno esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023;
20. che la spesa annuale di € 399.303,45, IVA compresa per il servizio della mensa di Via De Dominicis relativa
alle annualità dal 2021 al 2023 sarà assunta al momento del predisposizione del Bilancio dell’Adisu Roma Uno
esercizio finanziario, 2021, 2022 e 2023;
21. che la spesa annuale di € 813.749,14, IVA compresa per il servizio della mensa di Via Cambridge relativa alle
annualità dal 2021 al 2023 sarà assunta al momento del predisposizione del Bilancio dell’Adisu Due esercizio
finanziario 2021, 2022 e 2023;
22. che la spesa di € 1.408.977,13, IVA compresa, per il servizio della mensa di Via Cesare de Lollis relativa al
periodo 1 gennaio 2024 - 31luglio 2024 sarà assunta al momento del predisposizione del Bilancio dell’Adisu
Roma esercizio finanziario 2024;
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23. che la spesa di € 254.102,20, IVA compresa, per il servizio della mensa di Via De Dominicis relativa al
periodo 1 gennaio 2024 – 31 luglio 2024 sarà assunta al momento del predisposizione del Bilancio dell’Adisu
Roma esercizio finanziario 2024;
24. che la spesa di € 517.840,36, IVA compresa, per il servizio della mensa di Via Cambridge relativa al periodo
1 gennaio 2024 - 31 luglio 2024 sarà assunta al momento del predisposizione del Bilancio dell’Adisu Due
esercizio finanziario 2024;
25. di assumere la spesa di € 19.990,02 , IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il
periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata”
del bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2018;
26. di assumere la spesa di € 5.919,36, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il
periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata”
del bilancio dell’ Adisu Roma Due esercizio finanziario 2018;
27. di assumere la spesa di € 54.972,54, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il
periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata”
del bilancio dell’ Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2019;
28. di assumere la spesa di € 16.278,25, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il
periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata”
del bilancio dell’ Adisu Roma Due esercizio finanziario 2019;
29. di assumere la spesa di € 54.972,54, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il
periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata”
del bilancio dell’ Adisu Roma Uno esercizio finanziario 2020;
30. di assumere la spesa di € 16.278,25, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il
periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, sul capitolo 22008 avente per oggetto: “Servizio mensa convenzionata”
del bilancio dell’ Adisu Roma Due esercizio finanziario 2020;
31. che la spesa di € 54.972,54, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per gli anni 2021,
2022 e 2023 sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio dell’ Adisu Roma Uno esercizio finanziario
esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023;
32. che la spesa di € 16.278,25, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per gli anni 2021,
2022 e 2023 sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio dell’ Adisu Roma Due esercizio finanziario
esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023;
33. che la spesa di € 34.982,53, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche relativa al periodo 1
gennaio 2024 - 31 luglio 2024 sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio dell’ Adisu Roma Uno
esercizio finanziario 2024;
34. che la spesa di € 10.358,89, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche relativa al periodo 1
gennaio 2024 - 31 luglio 2024 sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio dell’Adisu Roma Uno
esercizio finanziario 2024;
35. che la spesa di € 78.796,29, IVA compresa, per il Lotto 1 relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del
D.lgs n. 50/2016 e smi, sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio dell’Adisu Roma Uno esercizio
finanziario 2024
36. che la spesa di € 24.535,15, IVA compresa, per il Lotto 2 relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del
D.lgs n. 50/2016 e smi, sarà assunta al momento del predisposizione del bilancio dell’Adisu Roma Due esercizio
finanziario 2024
37. di accertare la somma di € 2.346,96 sul capitolo 15005 avente ad oggetto “introiti derivanti da rimborsi
terzi” da parte della società CIMAS (per entrambi i Lotti);
38. che il Responsabile Unico del procedimento è il Ing. Carlo Canio Rosa;
39. che con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto e altre figure
professionali di supporto all’attività del Direttore medesimo come da nota n. 5141/18 del 18 arile 2018;
40. che i rapporti tra Laziodisu e la soc. CIMAS Srl saranno regolati da un successivo contratto in forma
pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell’ art. 32 del Dlgs 5072016;
41. che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.
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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 31/05/2018

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 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 31/05/2018

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio 1.2-Entrate, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità
contabile dell’accertamento di entrata ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2
del D.lgs 118/2011.
ACCERTAMENTI
Anno

2018

Capitolo Num. Progr.

15005

918

1

Codice di Bilancio
Titolo

3

Piano dei Conti

Tipol. Cat.

500

02

Codice

3.05.02.03.005

Descrizione

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese

Importo

2.346,96

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

2018

22008

820

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

145.201,25

2018

22008

821

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

805.129,79

2018

22008

822

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

259.662,02

2018

22008

827

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

2.214.106,92

2018

22008

828

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

399.303,45

2018

22008

829

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le

813.749,14
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mense scolastiche
2018

22008

830

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

2.214.106,92

2018

22008

831

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

399.303,45

2018

22008

832

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

813.749,14

2018

22008

833

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

19.990,02

2018

22008

834

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

5.919,36

2018

22008

835

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

54.972,54

2018

22008

836

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

16.278,25

2018

22008

837

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

54.972,54

2018

22008

838

1

04

04

1

03

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le
mense scolastiche

16.278,25

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 01/06/2018

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 del
D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 01/06/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1773 del 23/05/2018, 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.
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 01/06/2018
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