AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 736/21 del 23/12/2021

Oggetto: PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2) DEL D.
LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PRESSO I BAR SITUATI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI
SAN FRANCESCO E DI SAN NICCOLO’ DI SIENA DURATA 12
(DODICI) MESI, IN FAVORE DELLA DITTA LA CASCINA GLOBAL
SERVICE SRL (GARA N. 8333273
- CIG 89603391A9)
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
SERVIZI PRODUZIONE
VEICOLAZIONE SECONDI PIATTI E CONTORNI CALDI ALLA DITTA
VIVENDA SPA.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 651 del 16/11/2021 con la quale a seguito
dello svolgimento della procedura ex art. 63 comma 2 Lett. B) punto 2) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul sistema START, si affida in appalto alla ditta La Cascina
Global Service Srl, Via Francesco Antolisei, n. 25 – 00173 – Roma (RM) C.F.
08590821008 - P.IVA 08590821008 il “Servizio di ristorazione presso i locali
bar/caffetteria posti all’interno del Complesso di S. Francesco, Piazza San Francesco, 7 e
all’interno del Complesso di San Niccolò, via Roma, 56 – Siena per la durata di 12
(dodici)
mesi”
per
un
importo
di
€
95.916,00
(euro
novantacinquemilanovecentosedici/00) oltre IVA;



Visto il contratto del 1 dicembre 2021, n. 1727 di Raccolta, stipulato con la ditta
sopracitata per l’affidamento in appalto del Servizio di cui al paragrafo che precede;



Vista la nota pervenuta in data 2/12/21 prot. n. 34967/21 integrata con successivo
invio a mezzo mail del 6/12/21 con la quale la ditta La Cascina Global Service Srl
chiede l’autorizzazione all’affidamento in subappalto del Servizio di Produzione,
veicolazione secondi piatti e contorni caldi per gli importi specificati all’art. 3 del
contratto di subappalto tramite ricorso alla ditta VIVENDA SPA, con sede legale in
Roma, Via Francesco Antolisei n. 25 - P.IVA 07864721001;



Preso atto che la ditta appaltatrice aveva indicato in sede di offerta la propria intenzione
di ricorrere al subappalto di parte del Servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come vigente per la procedura di gara di cui trattasi;



Vista la documentazione relativa alla ditta subappaltatrice trasmessa dalla ditta La
Cascina Global Service Srl con le sopracitate note ed accertata, sulla scorta di questa, il
possesso da parte della ditta VIVENDA SPA
dei requisiti generali e di idoneità
professionale prescritti per lo svolgimento del servizio in subappalto;



Dato atto che si è provveduto all’acquisizione del DURC attestante la regolarità
previdenziale e contributiva dell’impresa subappaltatrice oltre alla verifica sull’assenza
in capo alla medesima di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
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50/2016 e s.m. tramite consultazione della visura camerale e delle annotazioni riservate
presso il Casellario delle imprese istituito presso l’ANAC;


Dato atto altresì che sono in corso di svolgimento le ulteriori verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;



Considerato che la ditta La Cascina Global Service Srl, Via Francesco Antolisei, n. 25 –
00173 – Roma (RM) C.F. 08590821008 - P.IVA 08590821008 ha provveduto a
depositare presso l’Azienda il contratto di subappalto sottoscritto con la subappaltatrice,
come previsto dall’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;



Attesa la necessità di procedere al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di cui
trattasi sotto condizione della conclusione positiva delle ulteriori verifiche sui requisiti di
ordine generale in corso di svolgimento ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.;



Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione di cui alla presente Determinazione non
comporta il venire meno della responsabilità esclusiva dell’appaltatore nei confronti
dell’Azienda per tutte le prestazioni affidate in subappalto;



Dato atto infine che la presente Determinazione è soggetto a pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di
trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020 – 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione dell’Azienda n.27/20 del 10 aprile 2020;

DETERMINA
1. Di autorizzare la ditta La Cascina Global Service Srl, Via Francesco Antolisei, n. 25 –
00173 – Roma (RM) C.F. 08590821008 - P.IVA 08590821008, in qualità di
aggiudicataria del “Servizio di ristorazione presso i locali bar/caffetteria posti all’interno
del Complesso di S. Francesco, Piazza San Francesco, 7 e all’interno del Complesso di
San Niccolò, via Roma, 56 – Siena per la durata di 12 (dodici) mesi” per un importo di €
95.916,00 (euro novantacinquemilanovecentosedici/00) oltre IVA, in virtù del contratto
stipulato il 1 dicembre 2021, n. 1727 di Raccolta, ad affidare in subappalto il Servizio di
Produzione, veicolazione secondi piatti e contorni caldi per gli importi specificati all’art.
3 del contratto di subappalto conservato in atti tramite ricorso alla ditta VIVENDA SPA,
con sede legale in Roma, Via Francesco Antolisei n. 25 - P.IVA 07864721001;
2. Di dare atto che sono in corso di completamento le verifiche sui requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. nei confronti della ditta
subappaltatrice, della quale è stato tuttavia accertato il possesso dei requisiti generali di
idoneità e tecnico professionale, di regolarità contributiva e previdenziale prescritti per
l’esecuzione, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di cui trattasi e
che la presente autorizzazione viene pertanto disposta sotto condizione della
conclusione positiva delle verifiche in corso di svolgimento, ai sensi dell’art. 32, comma
7 del citato decreto;
3. Di dare atto che l’appaltatore ha depositato presso l’Azienda il contratto di subappalto
sottoscritto con l’impresa di cui al punto precedente, come previsto dall’art. 105,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto inoltre che il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente atto non
determina il venire meno della responsabilità esclusiva dell’appaltatore nei confronti
dell’Azienda per i lavori affidati in subappalto;
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5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020 – 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda n. 27/20 del 10 aprile 2020.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e contratti
Servizi tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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