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Al Dirigente Area Approvv.ti e
Contratti, Servizi Tecnici e Informatici
Al Coordinatore Servizio Approvv.ti e
Contratti

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI ALLOGGIATI PRESSO LA RESIDENZA
AZIENDALE DI CALENZANO NONCHE’ PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA FACOLTA’ DI
ARCHITETTURA – SEDE DIDATTICA DI CALENZANO.

1. STATO DI FATTO
Nel territorio di Calenzano sono presenti la Residenza Universitaria dell’Azienda DSU
Margherita Hack, in via Sandro Pertini n. 50 che ospita 75 studenti e la Facoltà di Architettura
– Design Campus, via Sandro Pertini n. 93.
Attualmente gli studenti di cui sopra non possono usufruire del servizio di ristorazione, anche a
seguito dell’emergenza generata dalla pandemia da covid-19 e dai DPCM che sono stati
emanati per il contenimento della stessa, che ha portato alla chiusura definitiva del locale
precedentemente adibito all’erogazione del servizio di ristorazione, individuato mediante
apposita procedura di gara.
Pertanto, con la ripresa dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire il servizio di
ristorazione ai suddetti studenti e assolvere così compiutamente ad una delle finalità
istituzionali dell’Azienda, in via sperimentale per un periodo di mesi otto, si propone di
procedere, all’affidamento del servizio in oggetto ad una ditta esterna specializzata nel settore
che ha manifestato la disponibilità ad assumere l'esecuzione del servizio e che risulta dotata di
struttura e attrezzature adeguate allo scopo.
2. OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio è richiesto:
-

a pranzo dal lunedì alla domenica, festivi esclusi, dalle 12:00 alle 14:30;
a cena dal lunedì alla domenica, festivi esclusi, dalle 19:00 alle 21:00.

in locali in disponibilità dell’Impresa posti ad una distanza pedonale a piedi max di 3 km
dalle sopracitate sedi, con proprie modalità organizzative della prestazione e con almeno 35
posti a sedere dedicati.
E’ richiesta l’erogazione del pasto intero o equivalente.
Per tale tipologia di pasto deve essere prevista da parte dei vincitori di borsa di studio fuori
sede la possibilità di asportare le pietanze, anche in sostituzione del pasto serale.

3. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Sulla base dell’indagine effettuata si è rilevato che alla data odierna non vi sono convenzioni
CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti
aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi.
Considerata inoltre l’urgenza di provvedere all’erogazione del servizio e la limitata estensione
temporale del servizio stesso, si intende procedere con affidamento diretto del servizio, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella
Legge n. 120/2020 e integrato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n.
108/2021, alla Ditta DOLCESALATO di Macera Gaetano, per un importo complessivo stimato di
€ 85.000,00 IVA esclusa, esaurito il quale il contratto sarà da considerarsi concluso, previo
espletamento di apposita procedura da espletarsi sul sistema S.T.A.R.T.
Non sono previsti oneri per la sicurezza e non vi è la necessità di predisporre il DUVRI.
4. QUADRO ECONOMICO
Il numero presunto dei pasti rilevante ai fini del presente affidamento è basato sull’andamento
storico dei pasti somministrati negli ultimi anni presso la sede interessata dal servizio ed è
complessivamente stimato in n. 13.000 per la durata contrattuale di mesi 8 (otto).
Il prezzo corrisposto per ogni pasto completo erogato è di € 6,20 oltre IVA di legge, ed è un
prezzo ritenuto congruo in considerazione anche del costo stimato per la manodopera sulla
base di analisi preliminari in applicazione dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/16.
5. COPERTURA ECONOMICA DELL’INTERVENTO
- Budget di cui alla Deliberazione del C.d.A. n. 58 del 29/12/2020 e ss.mm.ii.

QUADRO ECONOMICO:
Importo complessivo appalto al netto d’IVA

Euro 85.000,00

Applicazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
(l’effettivo importo sarà determinato dall’apposito regolamento) Euro
Contributo ANAC
Euro
Iva del 4% sul servizio
Euro
TOTALE COSTI PER L’AZIENDA

1.700,00
30,00
3.400,00

Euro 90.130,00

Il sottoscritto RUP dichiara, altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussiste conflitto di
interesse in relazione alla procedura di cui trattasi.

Il Dirigente
Dott. Enrico Carpitelli

