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

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI
DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI GLI
ISTITUTI UNIVERSITARI CON SEDE A LIVORNO (ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI P.MASCAGNI) – DURATA 12 (DODICI) MESI.
1. STATO DI FATTO
L’Istituto musicale “Pietro Mascagni” di Livorno è sede primaria di alta formazione, di
specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. È ospitato nel "Complesso
Gherardesca", in Via Galileo Galilei 40, a Livorno. Dall’anno accademico 2010/2011, con
l’approvazione dei nuovi ordinamenti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca con D.M. n. 202 del 22 settembre 2010, sono stati attivati i corsi triennali per il
conseguimento del Diploma accademico di primo livello. A seguito di specifica autorizzazione
ministeriale, proseguono inoltre i corsi di Biennio sperimentale per il conseguimento del
Diploma accademico di secondo livello.
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, si propone di
procedere, a seguito di indagine condotta dal Servizio Ristorazione delle sede di Pisa,
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 adeguata allo scopo.
2.

OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio è richiesto:
-

a pranzo dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:30.

in locali in disponibilità dell’Impresa, posti ad una distanza pedonale a piedi di max 1,5 Km
dalla sede accademica di Via Galilei e con una dotazione di minimo n. 20 posti a sedere.
E’ richiesta l’erogazione di pasti ridotti con primo o secondo così come normato dal
Regolamento aziendale della Ristorazione Universitaria.
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 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e integrato dal D.L.
n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, alla Ditta BOCAS S.A.S. DI
CENTI MARIKA, con sede legale in Livorno 57122, Via Galileo Galilei, 1, P.IVA. 01802690493,
per un importo massimo di affidamento Euro 30.000,00 oltre IVA, corrispondente ad un
fabbisogno stimato di n. 5.000 pasti, esaurito il quale il contratto sarà da considerarsi concluso
e prevedendo la possibilità di valutare l'attivazione di nuovi servizi in funzione dell’andamento
della sperimentazione di cui trattasi.
In considerazione dell'importo massimo stimato di affidamento si rende necessario procedere
alla negoziazione con l'operatore economico individuato tramite 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. 5.000.
Il prezzo corrisposto per ogni pasto erogato è di € 6,00 oltre IVA di legge, ed è un prezzo
ritenuto congruo in considerazione dei prezzi di aggiudicazione con cui sono state aggiudicate
le ultime gare pertinenti all’oggetto del presente affidamento, nonché del costo stimato per la
manodopera sulla base di analisi preliminari in applicazione dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs.
50/16.
L’importo complessivo è quantificato in € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa.
Si tratta di un importo stimato massimo, in quanto l’Azienda corrisponderà all’aggiudicatario
soltanto l’importo corrispondente agli effettivi pasti fruiti dagli studenti, sulla base dell’offerta
economica ricevuta.
1. Euro 1.200,00 IVA (4%) sul servizio;

TOTALE QUADRO ECONOMICO: EURO 31.200,00

5. COPERTURA ECONOMICA DELL’INTERVENTO
- Budget di cui alla Deliberazione del C.d.A. n. 58 del 29/12/2020.
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.
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