AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L’AQUILA
ORDINANZA

N. 134 del 13/03/2019
AREA TECNICA E INFORMATICA
PROPOSTA N. 168 del 13/03/2019

OGGETTO: approvazione documentazioni di gara per mensa universitaria e impegno
IL DIRETTORE
VISTA la L.R. n. 91/94;
VISTA la L.R. n. 129/95;
VISTO il decreto legislativo n° 165 del 30/3/2001, concernente “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dal D.lgs n.33 del
25/05/2017;
VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014;
VISTO l’art. 13 del Regolamento organizzativo dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari,
adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 6/12/94 n. 91;
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti - Split Payment - di cui alla legge di
stabilità 2015;
VISTA la Deliberazione n. 32 del 12/11/2018 con cui è stato adottato il bilancio di previsione
2019/2021;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 38 del 20.1.2015 avente ad oggetto “Procedura di
interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della Dr.ssa Giulia Marchetti dalla
Giunta Regionale d’Abruzzo all’ADSU di L’Aquila e contestuale assegnazione in posizione di
comando del Dott. Luca Valente dall’ADSU di L’Aquila alla Giunta Regionale – Dipartimento
Sviluppo economico e politiche agricole” e la delibera n.31 del 24/01/2018 concernente la proroga
del suddetto comando;
VISTA la nota del 26/01/2018 acquisita agli atti al prot.n.292/2018 con la quale la Regione
Abruzzo ha comunicato che con delibera n.31 del 24/01/2018 ha prorogato il comando per
interscambio della Dr.ssa Marchetti presso l’ADSU;
VISTA le deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 15/02/2018 avente ad oggetto
“Presa d’atto Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n.31/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.105 del 07.02.2019, con la quale è stato disposta la
proroga del comando per interscambio della Dr.ssa Marchetti;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14/02/2019 avente ad oggetto:
“D.G.R. n. 105 del 07/02/2019 – presa d’atto”;
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VISTO il D.lgs. n. 50, del 18.04.2016 “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”, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017;
VISTA l’ordinanza n. 54, del 06/02/2019, avente a oggetto “Servizio di ristorazione e gestione
delle mense – determina a contrarre e nomina RUP”;
PRESO ATTO che, come previsto nella richiamata ordinanza n. 54/2019, l’importo a base d’asta è
pari a 3.780.000 € (540.000 pasti X 7,00€), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze non soggetti a ribasso, importo su
cui dovranno essere presentate offerte a ribasso;
CONSIDERATO che la concessione avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla comunicazione di
inizio servizio rinnovabile di ulteriore 3;
CONSIDERATO che il servizio verrà affidato tramite gara europea con procedura aperta e che la
selezione delle offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO l’art. 30 del codice dei contratti pubblici, per quanto attiene il principio di libera
concorrenza, trasparenza e pubblicità;
VISTO il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DGUE, il DUVRI e la stima dei costi per la
sicurezza, nonché i modelli per la presentazione della domanda, allegati al presente atto quale parte
integrale e sostanziale;
CONSIDERATO che tale spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria e quindi di
seguito si indica il CIG 7787648A6C;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul
sito web dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33
del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii.;
DISPONE
Per quanto in premessa:
1. Di approvare il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico con allegati, nonché i modelli per
la presentazione della domanda e dell’offerta, allegati al presente atto quale parte integrale e
sostanziale;
2. Di stabilire che l’importo a base d’asta è pari a 3.780.000 € (540.000 pasti X 7,00€), al netto
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi di interferenze non soggetti a ribasso, importo su cui dovranno essere presentate
offerte a ribasso;
3. Di impegnare la somma: per il bilancio di previsione 2019 di €. 690.000,00 sul cap. 24
denominato “ Spese servizi ristorazione ;
Per il bilancio di previsione 2020 di € 1.200.000 pari a disponibilità del capitolo;
Per il bilancio di previsione 2021 di € 1.200.000 pari a disponibilità del capitolo;
disponendo che la restante somma di € 690.000 verrà successivamente impegnata con
apposito atto sul bilancio 2022.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web
dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, nonché ai sensi del
D.lgs n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm.
e ii.
L'ISTRUTTORE
MASSIMO FRANCECONI
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA ED INFORMATICA
Arch. GIUSEPPE TEDESCHINI
IL DIRIGENTE
Dr.ssa MARCHETTI GIULIA

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 168 del 13/03/2019 esprime parere
FAVOREVOLE.
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA TECNICA E INFORMATICA:
TEDESCHINI GIUSEPPE in data 13/03/2019

VISTO CONTABILE
Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, attesta la regolarità/copertura finanziaria ed esprime
parere FAVOREVOLE.
Firmato digitalmente dal Responsabile:
DI BARTOLOMEO DONATO il 13/03/2019.

Firmato Digitalmente
L’Aquila, lì 13/03/2019.

Il Responsabile del Provvedimento
Dr.ssa MARCHETTI GIULIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 143
Il 13/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 134 del 13/03/2019 con oggetto:
approvazione documentazioni di gara per mensa universitaria e impegno
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dr.ssa MARCHETTI GIULIA il 13/03/20191

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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