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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 276/22 del 05/05/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER STUDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA, N GARA
6945555, N. CIG. 7328511E94 - PROROGA TECNICA PER MESI UNO

Servizio proponente: 41.3 RISTORAZIONE PI

*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. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”;



Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 275 del 02 luglio 2018 con il quale
venivano approvati i verbali di gara e veniva affidato il servizio di ristorazione per gli
studenti frequentanti la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, per la durata contrattuale di
trentasei mesi alla Società DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L, con sede
legale in Lucca, Via di Tiglio 1697, decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del contratto;



Visto il Contratto di Appalto del 31 agosto 2018 stipulato tra l’Azienda DSU e la Società
DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L, Raccolta n. 1315, N. GARA 6945555, n.
CIG 7328511E94 in scadenza il 02 settembre 2021;



Atteso che con Determinazione a contrarre n. 249 del 04 maggio 2021 è stata
autorizzata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 – N. GARA 8130752, N. CIG 8731154835 per l’affidamento in Appalto del
servizio di ristorazione per gli studenti frequentanti la Scuola IMT Alti Studi di Lucca;



Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 478 del 13 agosto 2021 con la quale
veniva disposta una proroga tecnica per mesi tre, arco temporale ritenuto presumibile
per l’aggiudicazione della procedura di cui sopra;



Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 698 del 30 novembre 2021 con la quale la
suddetta proroga tecnica veniva estesa per ulteriori due mesi considerato che
l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi non era ancora conclusa;



Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 27 del 18 gennaio 2022, a seguito
delle verifiche di congruità dell’offerta presentata dalla ditta ELIOR RISTORAZIONE
S.p.A., collocatasi al primo posto della classifica provvisoria della procedura di gara per
l’affidamento dell’appalto in parola, l’offerta della ditta medesima è stata esclusa;



Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 39 del 19 gennaio 2022, con la quale
veniva disposta una proroga tecnica per mesi tre, arco temporale ritenuto presumibile
per le verifiche di congruità, completezza, ed esaustività dell’offerta presentata dalla
Società CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede
legale in Bologna, Via della Cooperazione 3, collocatasi al secondo posto della classifica
provvisoria della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in parola;
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 210 del 08 aprile 2022 con la quale
venivano approvati i verbali di gara e veniva affidato il servizio di ristorazione per gli
studenti frequentanti la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, per la durata contrattuale di
ventiquattro mesi, alla Società CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’
COOPERATIVA;



Atteso tuttavia che gli adempimenti necessari alla stipula del contratto di appalto con il
nuovo aggiudicatario e il conseguente avvio dell’esecuzione del servizio sono
attualmente in corso e che, in base allo stato di avanzamento degli stessi, è presumibile
ritenere che possano completarsi nel giro di ulteriori mesi uno;



Considerato che l’interruzione del servizio di cui trattasi comporterebbe un grave disagio
per l’utenza studentesca iscritta alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, a cui devono essere
garantiti 2 pasti al giorno, e più in generale, agli studenti iscritti agli Atenei Universitari,
agli Istituti di Formazione Superiore, alle Accademie;



Visto che la necessità descritta al punto precedente si configura quale esigenza di
garantire l’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, stante la natura
del servizio ristorativo gestito dall’Azienda che è considerato quale finalità istituzionale
dell’Ente;



Atteso che, nelle more di attivazione della procedura di gara indetta per l'affidamento
del servizio di cui trattasi, non si ravvisano altre soluzioni atte ad assicurare la
continuità del servizio in oggetto, imprescindibili per il regolare esercizio delle funzioni
aziendali, se non quella di disporre una proroga tecnica di mesi uno, quale termine
ultimo stimato per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto di appalto con il
nuovo aggiudicatario e il conseguente avvio dell’esecuzione del servizio, fatta salva la
facoltà di recesso anticipato in caso di attivazione del nuovo contratto di appalto in una
data antecedente al suddetto termine;



Visto che la Società DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L è stata messa a
conoscenza della necessità di procedere con la proroga tecnica del servizio agli stessi
patti e condizioni applicati a tutt’oggi, fino al 31/05/2022 e che la stessa ha espresso la
propria disponibilità in tal senso;



Dato atto che il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) della Società DEL
MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L risulta regolare e che sulla predetta impresa
verranno disposti i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83
del D. Lgs. 50/2016;



Ritenuto pertanto necessario condizionare risolutivamente la proroga tecnica di cui
trattasi all’esito dei controlli suddetti, in applicazione analogica del disposto di cui
all'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, stante l'imminente decorso del termine
iniziale della proroga di cui al presente atto;



Considerato che il numero presunto dei pasti per il periodo di proroga tecnica dal
01/05/2022 – 31/05/2022 è stimato in numero 4.500;



Atteso che si stima una spesa totale di Euro 21.870,00 IVA esclusa, e che per tale cifra
non sarà caricato un nuovo ordinativo workflow visto che l’originario risulta
economicamente capiente;



Dato atto infine che la spesa di cui trattasi è riferita al bilancio dell’anno 2022, e sarà
inserita al bilancio dell’anno 2022, così come stabilito all’art. 5 del Regolamento
contabile approvato con Deliberazione 69/12;

DETERMINA
1. Di attivare, per le motivazioni esposte in narrativa, la proroga tecnica per mesi uno del
contratto di appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli studenti
universitari frequentanti la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, stipulato con la Società DEL
MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L, con sede legale in Lucca, Via di Tiglio 1697,
N. GARA 6945555, n. CIG 7328511E94 in scadenza il 30 aprile 2022, agli stessi patti e
condizioni del contratto in parola, per un importo complessivo stimato in Euro
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21.870,00 IVA esclusa;
2. Di condizionare risolutivamente la proroga tecnica di cui trattasi all’esito in capo
all’Appaltatore dei controlli previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione riferita al bilancio
dell’anno 2022, così come stabilito all’art. 5 del Regolamento contabile approvato con
Deliberazione 69/12, è prevista nei budget che fa parte dello stesso bilancio e si
riferisce a:



Conto di Generale 70660 “Mense in Appalto e Convenzione”
Centro di Costo PI6013 “Mensa Lucca”;

4. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Azienda.

Il Dirigente ad interim Area Ristorazione
Dott. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*
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