DETERMINAZIONE N.

956

DEL 19/12/2018

Servizio Tecnico, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Struttura proponente: AREA “GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI”
OGGETTO: C.I.G. 7329680348 - Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei “Servizi di

mensa, bar tavola calda e buvette nella sede del Consiglio regionale del Lazio” Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operatore
economico CIR FOOD S.c..- Accertamento in entrata cap. 100004 - 3.01.03.02.002 per gli esercizi
finanziari 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 – Impegno cap. U00017 - 1.03.02.13.999 per le
stesse annualità.

 X Con impegno contabile
L’estensore

□Senza impegno contabile
Il Responsabile
del procedimento
F.to Dott.ssa Carla Mencaroni

Il Dirigente
della struttura proponente
F.to Dott.ssa Ines Dominici

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.
Data di ricezione: ______________
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Protocollo N° ______________
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STANZIAMENTO
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DISPONIBILITÀ
RESIDUA

Data registrazione impegno di spesa _________________
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.
Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” ed in particolare l’articolo 32, che disciplina le fasi delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici;

VISTI

i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013, con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro all’Ing. Vincenzo Ialongo;

VISTA

la deliberazione dell’UDP n. 167 del 24 settembre 2018 “Ing. Vincenzo Ialongo.
Proroga dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui
luoghi di lavoro”;

VISTA

la propria determinazione n. 777 del 30/10/2018 concernente “Istituzione delle aree
e degli uffici presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione n.
45 del 28/01/2014 e successive modifiche”

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”

VISTA

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 concernente:
“Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019,
in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche” ed in particolare l’allegato 11, contenente il programma biennale di
acquisizione di servizi e forniture;

VISTO

gli articoli artt. 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, che disciplinano la tipologia delle prestazioni e le modalità di
esecuzione dei contratti di concessione;

VISTA

la determinazione del 22 giugno 2016, n. 422, concernente: “Individuazione di un
intervento per l’acquisizione del servizio di bar – tavola calda e di mensa per il

personale, tramite contratto pubblico di durata triennale – individuazione del RUP”
– Dott.ssa Carla Mencaroni;
VISTA

la determinazione del 29 dicembre 2017, n. 256, concernente: C.I.G. 7329680348 –
“Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento in concessione dei servizi di
gestione mensa, bar tavola calda e buvette nella sede del consiglio regionale del
Lazio - approvazione documentazione di gara ed avvio procedure di gara.”, con la
quale si è ritenuto prolungare da tre anni a sette anni, il periodo di affidamento dei
servizi;

CONSIDERATO

che sulla scorta delle acquisizioni precedenti e sulla base di parametri storici e
statistici, è stato attribuito un valore alla suddetta concessione, sviluppato nel
settennio, nell’importo stimato di euro 3.085.970,00, oneri fiscali e per interferenze
inclusi;

CONSIDERATO

che è previsto il versamento di un canone periodico ed invariabile nella misura
simbolica di euro 1.000,00/annui anticipati, come previsto dal disciplinare di gara al
punto 1, e, pertanto è necessario prevedere l’accertamento in entrata sul capitolo in
entrata 100004 - 3.01.03.02.002 per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021-20222023-2024-2025;

PRESO ATTO

che l’affidamento in oggetto non prevede impegno di risorse economiche, con
esclusione degli incentivi previsti all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 pari al 2% del valore
dell’affidamento, consistenti in euro 61.719,40, da impegnare per singola annualità
euro 8.817,06 a partire dall’esercizio 2019 fino al 2025 (compresi);

CONSIDERATO

che è stato adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016;

VISTO

il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 3 gennaio 2018 n. 2018/s 001568S-130, e sulla GURI n. 4 del 10 gennaio 2018, 5^ Serie Speciale – Contratti
Pubblici, e gli altri documenti ed allegati, necessari per l’utile esperimento della
stessa;

PRESO ATTO

che entro il termine delle ore 12:00 del giorno 30 aprile 2018 sono pervenuti n. 8
plichi da parte dei seguenti operatori economici:
1. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
2. UNILABOR Soc. Cons. a r.l.
3. S.G.M. ITALY S.r.l.
4. LA ROMANA Soc. Coop.
5. FOOD SERVICE S.r.l
6. EUROMENSE S.r.l.
7. CIR FOOD S.C.
8. SE RIST S.r.l.

VISTA

la propria precedente determinazione dell’8 giugno 2018, n. 369 con la quale, in
considerazione del criterio di aggiudicazione, in termini di offerta economicamente
più vantaggiosa, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

VALUTATO

che la nomina di una commissione giudicatrice composta interamente da soggetti
interni, per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di

gara ad hoc e pertanto, come specificato nel Comunicato del Presidente di ANAC del
14 dicembre 2016, la verifica della documentazione amministrativa può essere
rimessa alla medesima;
VISTO

il verbale n. 1 della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 17 e 18 luglio
2018, acquisito agli atti con protocollo n. 2225 del 20 luglio 2018, per l’esame della
documentazione amministrativa pervenuta da parte degli 8 operatori economici, in
cui si dispone l’ammissione di 6 operatori economici, l’attivazione del soccorso
istruttorio per n. 2 operatori economici (UNILABOR S.cons. e SE RIST S.r.l);

VISTO

il verbale n. 2 della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 31 luglio
2018, acquisito agli atti con protocollo n. 16888 del 31 luglio 2018, per l’esame della
documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio in favore dei 2
operatori economici, con conseguente loro ammissione alla fase della valutazione
tecnica;

VISTO

il verbale delle sedute riservate della commissione giudicatrice tenutesi nei giorni 04,
06, 10, 12, 17,18,20,22,24 settembre 1,2,3,4,8,9,10 ottobre 2018, per la valutazione
delle offerte tecniche;

VISTO

il verbale della seduta pubblica n. 3 della commissione giudicatrice del 25 ottobre
2018, finalizzata alla comunicazione dei punteggi assegnati ai singoli progetti
presentati dagli operatori economici e, l’apertura e l’esame delle offerte economiche
e l’attribuzione dei punteggi alle stesse;

PRESO ATTO

che all’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche
presentate dai citati operatori economici con contestuale somma algebrica dei
punteggi stabiliti dalle regole della gara, la commissione giudicatrice, ha stilato la
seguente tabella riassuntiva dei punteggi:
Ordine
presentazione.

PRESO ATTO

Operatore economico

Punteggio totale

1

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL .

78,90

2

UNILABOR Soc. Cons. a r.l

70,99

3

S.G.M. ITALY S.r.l.

59,35

4

LA ROMANA Soc. Coop

76,50

5

FOOD SERVICE S.r.l

79,04

6

EUROMENSE S.r.l

67,51

7

CIR FOOD S.C

83,17

8

SE RIST S.r.l

71,33

che l’offerta presentata dall’operatore economico CIR FOOD S.c. è risultata essere
anomala secondo l’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avendo questa superato i
4/5 del punteggio massimo relativo all’offerta tecnica fissato in 68 su 85, ottenendo

70,56 e, i 4/5 del punteggio massimo relativo all’offerta tecnica fissato in 12 su 15,
ottenendo 12,61;
PRESO ATTO

che, con PEC prot. n. 25150 del 31 ottobre 2018, sono state richieste le giustificazioni
di rito e, che con nota prot. R.I. n. 3306 del 14 novembre 2018, il RUP ha chiesto di
avvalersi del supporto della commissione giudicatrice per la valutazione della
congruità dell’offerta risultata anomala, in conformità a quanto previsto al paragrafo
5.3 delle Linee guida n. 3 di A.N.A.C.;

CONSIDERATO

che, nella seduta riservata tenutasi nel giorno 15 novembre 2018, il RUP, con
l’ausilio della commissione giudicatrice, ha proceduto alla valutazione ed alla
verifica della congruità dell’offerta e delle giustificazioni richieste, pervenute in data
14 novembre 2018 prot. R.U. 26230, dal precitato operatore economico, nella quale
tale offerta è stata valutata congrua;

VISTO

il verbale n. 4 della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 21 novembre
2018, acquisito agli atti con prot 0026888 del 23/11/2018, nel quale si comunicano
le risultanze della verifica di congruità dell’offerta risultata anomala e si dichiara la
proposta di aggiudicazione della gara all’operatore economico CIR FOOD S.c.;

VERIFICATA

la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione e la permanenza dell’interesse pubblico all’affidamento di cui
trattasi, alle condizioni già stabilite e valutate nel progetto tecnico ed economico de
quo;

RITENUTO

pertanto di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016, i verbali di gara
di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione dei “Servizi di
mensa, bar tavola calda e buvette nella sede del Consiglio regionale del Lazio”, per
la durata di sette anni, a favore dell’operatore economico CIR FOOD S.c.

VISTO

in particolare, l’art 32, comma 5 D.lgs. 50/2016;

VISTO

l’art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016;

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
DETERMINA
1.

di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016, i verbali di gara di cui in narrativa e
quindi di approvare l’integrità delle operazioni e valutazioni effettuate, la graduatoria risultante
e la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico CIR FOOD S.c. avente sede
legale via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia – C.f. e P.I. 00464110352;

2.

di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016,
all’aggiudicazione a favore dell’operatore economico CIR FOOD S.c., per i “Servizi di mensa,
bar tavola calda e buvette nella sede del Consiglio regionale del Lazio” per la durata di sette anni;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché del possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti dal bando;

4.

di accertare nel capitolo in entrata 100004 - 3.01.03.02.002 per gli esercizi finanziari 2019-20202021-2022-2023-2024-2025, il canone annuo di euro 1.000,00;

5.

di approvare il seguente quadro economico, come previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016:
VALORE DELL'APPALTO DI CONCESSIONE

€ 3.080.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA (DUVRI)

€ 5.970,00

TOTALE SOMME A BASE DI GARA

€ 3.085.970,00

Incentivo 2% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA per
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici art 113 D.
Lgs 50/2016

€ 61.719,42

ed il relativo impegno complessivo pari ad euro 61.719,40 che graverà per singole annualità per
euro 8.817,06, a partire dall’esercizio finanziario 2019 fino all’esercizio 2025 (compresi), sul
capitolo di bilancio U00017 – 1.03.02.13.999;
6.

di inviare la presente determinazione all’Area “Gare e contratti” e all’Area “Bilancio e ragioneria”,
ognuno per gli atti di competenza;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del d.lgs. 33/2013;

7.

di effettuare tutte le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni.

F.to (Ing. Vincenzo IALONGO)

