DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2204 del 17/07/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 2246 del 02/07/2018
OGGETTO: approvazione avviso esplorativo di indagine di mercato approvazione del modello di
istanza per manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione di procedura
negoziata tramite RDO sul sistema MEPA per l’affidamento del servizio di ristorazione
Oggetto:approvazione avviso esplorativo di indagine di mercato e approvazione del modello di
istanza per manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione di una procedura negoziata
tramite RDO sul sistema MEPA per l’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli
studenti dell’Università di Roma “Foro Italico” per il periodo di due anni.
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. 2029 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito
l’incarico di posizione organizzativa “ Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’Area 3 Provveditorato e
Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 fino al 30 novembre 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;
Preso atto che è venuto a scadenza il precedente affidamento relativo al servizio di
preparazione, trasporto e somministrazione pasti in favore degli studenti universitari dell’Università
degli Studi di Roma “Foro Italico” presso i locali ubicati in Roma, piazza Lauro De Bosis n. 6;
Atteso, altresì, che è in fase di rinnovo la convenzione fra Laziodisu e l’Università “Foro
Italico” finalizzata ad assicurare il servizio di ristorazione agli studenti che frequentano il succitato
ateneo, avente durata biennale, come si evince dalla pec del 29 marzo 2018 da parte del Responsabile
Mense dell’Adisu Metropolitana;
Rilevato che occorre, dunque, provvedere ad attivare le procedure volte ad individuare un
nuovo operatore economico cui affidare il servizio de quo per il periodo di due anni;

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2204 del 17/07/2018

Atteso che il valore presunto dell’affidamento, sulla base dei indicazioni esplicitate dal
Responsabile del procedimento dott. Gianni Proietti, mediante email del 29/03/2018,è pari ad €.
178.818,5 netto (€. 185.971,94 IVA al 4% compresa);
Considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall’art. 1 della
L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio
diverso da quelli previsti dall’art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle
convenzioni CONSIP;
Preso atto, tuttavia, che non risulta comunque attiva nessuna convenzione su CONSIP né sulla
centrale di Acquisti Regionale concernente il servizio di cui tratta;
Preso atto che con legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 concernente
“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica “ è stato disposto l’obbligo di fare
ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Considerato che sul MEPA è attiva la specifica sottocategoria di “Servizi di ristorazione
scolastica”;
Dato atto che i servizi di ristorazione rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX del D.Lgs.
50/2016 per cui, ai sensi dell’art.35 comma d) del medesimo decreto, la soglia comunitaria è pari ad €
750.000,00;
Dato atto altresì che l’importo del servizio da appaltare, essendo al di sotto della soglia
comunitaria di cui al punto precedente, rientra tra le previsioni dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.
50/2016 consente, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed
inferiore alle soglie di rilievo comunitarie di cui all’art.35 del medesimo decreto, di procedere mediante
attivazione di procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Visto l’art.216, comma 9 del D.Lgs 50/2016 secondo cui “Fino all'adozione delle linee guida
previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di
operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice;
Ritenuto opportuno, al fine di individuare i potenziali concorrenti interessati all’esecuzione del
servizio in oggetto iscritti nella categoria Mepa “ Servizi di Ristorazione scolastica”da invitare alla
procedura negoziata mediante RDO sul sistema Mepa con lettera d’invito da inoltrare telematicamente
attraverso lo stesso portale, pubblicare un “Avviso di indagine di mercato” nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni in conformità alle indicazioni
previste nella delibera dell’ANAC numero 1097 del 20 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 avente per
oggetto” Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
Ritenuto opportuno, altresì, redigere un “Avviso di indagine di mercato” che preveda l’indicazione
dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale ai fini della partecipazione, anche al fine di
selezionare un operatore economico affidabile professionalmente da invitare alla succitata procedura
negoziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in conformità al par. 5.1.1
delle Linee Guida sopra menzionata;
Considerato che l’Amministrazione ha optato, nell’avviso di manifestazione d’interesse, di
inserire come requisito di carattere economico finanziario, un fatturato specifico, relativamente alle tre
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annualità precedenti a quella di indizione del bando, pari alla somma preventivata come base di gara, al
fine di consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza in considerazione della
specificità e della natura del servizio;
Considerato, altresì, ha inserito nel succitato avviso un ulteriore requisito di natura tecnico
professionale consistente nell’aver svolto servizi di ristorazione collettiva a favore di pubbliche
amministrazioni o di soggetti privati nel triennio 2015- 2016-2017 per un importo pari al fatturato
specifico (€. 178.818,5);
Ritenuto che l’introduzione dei succitati requisiti non comporta un restringimento degli
operatori economici interessati alla partecipazione ( attesa anche la possibilità di partecipazione alla gara
da parte degli stessi nelle forme dell’art. 45, comma 2 del D.lgs 50/2016) e che gli stessi requisiti di
carattere economico finanziario e tecnico professionale previsti appaiono esclusivamente finalizzati ad
escludere la partecipazione dei soli soggetti che, per limitata esperienza nel settore o per scarsa solidità
economica, possano pregiudicare il buon esito dei presenti affidamenti o la continuità del servizio
richiesto;
visto il par. 3.6 delle Linee Guida sopra menzionata che prevede espressamente che: “Si applica
il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello
di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,
nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso
di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione”;
ritenuto opportuno stabilire che il fornitore uscente non sarà tra i fornitori che verranno
invitati a presentare offerta, al fine di rispettare il principio di rotazione espresso sia nel codice degli
appalti D. Lgs. 50/2016 che nelle Linee Guida Anac (si veda in tal senso in giurisprudenza Consiglio di
Stato, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2079);
Rilevato che è il servizio oggetto dell’affidamento è costituito da un unico lotto in quanto
l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale;
Ritenuto opportuno stabilire che si procederà al presente affidamento mediante applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del
D.Lgs 50/2016;
Vista la Linea Guida n. 3 dell’ANAC del 26 ottobre 2016, così come aggiornata al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 avente per oggetto: “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” e nello specifico il paragrafo 5.2 che recita espressamente che: “Il controllo della
documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico
della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si
procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non
si rivengono rischi di natura interferenziale) e, pertanto, i costi della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale sono pari a zero;
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Dato atto che con apposita determinazione da adottarsi in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse si provvederà all’approvazione degli
ulteriori atti di gara;
Considerato che il presente affidamento è inserito nel programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi mediante aggiornamento del Programma già
approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 25 giugno 2018;
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”;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato
adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020;
2018”;

Vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale

Vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio
di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: adozione variazione N. 5”;

DETERMINA
1)la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, al fine di provvedere all’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli
studenti dell’Università di Roma “Foro Italico” per il periodo di due anni, l’avviso esplorativo ed il
relativo modulo di richiesta di partecipazione allegati al presente atto, finalizzato alla ricezione di
manifestazioni d’interesse a partecipare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.b) del D.Lgs 50/2016, da effettuarsi mediante R.D.O. su Mepa;
3) di provvedere con successivo atto all’approvazione della lettera d’invito, del disciplinare e del
capitolato da inviare agli operatori economici che manifesteranno l’interesse a partecipare alla
procedura in parola;
4) di pubblicare l’avviso sul sito Internet di Laziodisu per almeno quindici gg. consecutivi;
5)di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Gianni Proietti;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 13/07/2018
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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 13/07/2018

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: ATTO NON RILEVANTE IN CONTABILITA SI RILEVA MANCANZA DI SCHEMA DI
AVVISO ESPLORATIVO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 16/07/2018

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile 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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 17/07/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2246 del 02/07/2018, 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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 17/07/2018
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