A.D.S.U. L'AQUILA
AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Proposta N° 680 del 07/10/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 274 del 07/10/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR - APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL DIRETTORE

VISTE le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n° 165 del 30/3/2001, concernente “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.e ii;
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;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38, del 20.01.2015, avente a oggetto: “Procedura di
interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della dott.ssa Giulia Marchetti della
Giunta Regionale d’Abruzzo all’Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L’Aquila e
contestuale assegnazione in posizione di comando del Dr. Luca Valente dall’Azienda per il diritto
allo studio (ADSU) di L’Aquila alla Giunta Regionale – Dipartimento “Sviluppo Economico e
Politiche Agricole”;
VISTA la nota della Regione Abruzzo, acquisita agli atti al numero di protocollo 292 del
26.01.2018, con cui è stato comunicato la proroga del comando del dirigente della regione Dr.ssa
Giulia Marchetti disposta con D.G.R. n. 31 del 24.01.2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.7, del 15.02.2018, con oggetto “Presa
d’atto Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 31/2018”;
VISTO il contratto sottoscritto in data 16.02.2018 dalla Dr.ssa Giulia Marchetti e dal Presidente
Prof. Ing. Pierluigi Beomonte Zobel, in atti d’ufficio;
PRESO ATTO che in data 12.02.2019, con nota acquisita al protocollo al n. 604, il Dipartimento
Risorse e Organizzazione della Giunta della Regione Abruzzo ha partecipato che con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 105 in data 07.02.2019, è stato prorogato il comando della Dr.ssa Giulia
Marchetti presso l’Azienda DSU di L’Aquila, senza soluzione di continuità e sino alla data di
effettivo collocamento a riposo dell’interessata;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5, del 14.02.2019, avente ad oggetto
“D.G.R. n. 105 del 07.02.2019 – Presa d’atto”;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32, del 12.11.2018, con cui è stato
adottato il bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA l’ordinanza dirigenziale n. 23, del 18.01.2019, con cui è stato approvato il bilancio
finanziario gestionale di previsione 2019/2021;
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” e ss.mm. e ii;
PRESO ATTO che l’attuale contratto per la concessione servizio bar delle strutture dell’Azienda
DSU presso i Poli universitari di L’Aquila scade il 21.12.2019;
PRESO ATTO della necessità di procedere a nuova gara per l’affidamento della predetta
concessione, con decorrenza 22.12.2019, per la durata di un triennio;

PRESO ATTO che l’importo a base di gara, su cui presentare offerte in rialzo, pari a € 122.100,00
(3.700,00 € x 11 mesi x 3 anni), al netto di IVA, non supera le soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che la presente procedura a soggetta a CIG che di seguito viene riportato
80387309D8.
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.e ii. e l’art. 29 del D.lgs. n. 50, del 18.04.2016 e ss.mm. e ii, in
materia di Amministrazione Trasparente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm. e ii., e considerato che il servizio in oggetto è da qualificarsi ad alta intensità di
manodopera;
VISTE le Linee guide n. 13 “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 114 del 13.02.2019;
VISTA l’ordinanza n. 546, del 12.09.2019, “Determina a contrarre concessione servizio bar –
Nomina RUP”;
ESAMINATI gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integrali e sostanziali, e
dettagliatamente:
-

Disciplinare di gara
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-

Contratto
Elenco del personale
DGUE
Domanda di partecipazione (Fac-simile da usare esclusivamente come riferimento)
Offerta economica (Fac-simile da usare esclusivamente come riferimento)
Patto d’integrità dell’ADSU approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 7
del 07.03.2019
Prezzi di somministrazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante
apposito sistema telematico ( “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile
all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it;
RITENUTO di stabilire che il canone mensile a base d’asta, soggetto a rialzo, è pari a € 3.700,00 al
netto dell’I.V.A. e oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 619,78 €;
PRESO ATTO che la concessione avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dall’avvio delle
prestazioni;
CONSIDERATO che la concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di fissare al 05.11.2019,ore 13,00, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
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
1. Di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integrali e sostanziali, per la
concessione del servizio bar presso i seguenti poli universitari:
-

Monteluco di Roio, L’Aquila

-

Polo Universitario di Coppito, L’Aquila

-

Centro Polifunzionale Canada, Lenze di Coppito, L’Aquila,

e precisamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Disciplinare di gara
Contratto
Elenco del personale
DGUE
Domanda di partecipazione (Fac-simile da usare esclusivamente come riferimento)
Offerta economica (Fac-simile da usare esclusivamente come riferimento)
Patto d’integrità dell’ADSU approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 7
del 07.03.2019
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h. Prezzi di somministrazione.
2. Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
conveniente ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..
3. Di fissare in 3 anni (tre) la durata della concessione.
4. Di stabilire che l’importo a base di gara è pari a 3.700,00 € mensili, oltre IVA, importo
soggetto a rialzo in sede di offerte.
5. Di stabilire al 05.11.2019, ore 13,00, il termine ultimo per la presentazione delle offerte
sulla Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo
www.crabruzzo.pro-q.it.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web
dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
7. Di procedere a contestuale 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..
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