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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 352/22 del 14/06/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL
POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO E DESTINATARI DI
POSTO ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA MATTEI, CON
APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI
DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 50/2016 – PERIODO DODICI MESI, CON
POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI- GARA
N. 8573159 - CIG 9239764E73- DETERMINAZIONE A CONTRARRE

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. 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”;



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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”;



Atteso che è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il
“SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO
SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO E DESTINATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LA
RESIDENZA MATTEI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI
DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 50/2016 – PERIODO DODICI MESI, CON POSSIBILITA’ DI
RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 e
ss.mm.ii. il Dott. Luigi Vella, Coordinatore del Servizio Ristorazione dell’Azienda di
Firenze;



Preso atto che il RUP ha rilasciato la dichiarazione avente ad oggetto “Dichiarazione
sostitutiva di assenza di conflitto di interessi ai fini della nomina di Responsabile Unico
del Procedimento”, protocollo aziendale n. 0005158 del 18/05/22;



Dato atto che il RUP ha predisposto apposita Richiesta/Relazione illustrativa protocollo
aziendale n. 0005156 del 18/05/22 (Allegato n. 1 al presente atto) in cui dichiara che
non vi sono convenzioni CONSIP o Contratti aperti regionali relativi al servizio di cui
trattasi;



Considerato che nel suddetto allegato il RUP evidenzia le finalità che si intendono
perseguire con l’affidamento di cui trattasi e le motivazioni della mancata suddivisione
in lotti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016, proponendo l’aggiudicazione con
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del citato D.Lgs., da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo di cui
all’art. 95, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016, per le motivazioni espressamente indicate in detto
allegato, per un importo massimo a base d’asta, per la durata di 12 mesi con possibilità
di ripetizione di ulteriori 12 mesi, pari ad Euro 1.448.450,00 oltre IVA di legge (di cui
Euro 701.510,00 oltre IVA di legge per la durata contrattuale di 12 mesi, ed Euro
746.940,00 oltre IVA di legge per l’eventuale ripetizione di 12 mesi);
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Precisato che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che non
sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016;



Considerato che l’importo previsto per l’appalto in oggetto, come risultante dal Quadro
economico, riportato nella nota del RUP, è pari complessivamente ad Euro
1.520.817,77;



Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;



Ritenuto, pertanto, di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e di procedere all’aggiudicazione del “SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO
FIORENTINO E DESTINATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA MATTEI,
CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL
D.LGS. 50/2016 – PERIODO DODICI MESI, CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER
ULTERIORI DODICI MESI” ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 (criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo);



Ritenuto opportuno procedere tramite gara telematica, da svolgersi mediante il Sistema
Telematico di Acquisti della Regione Toscana – START, per l’affidamento della fornitura
in oggetto;



Preso
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

atto, altresì della seguente documentazione allegata:
Bando di gara (Allegato n. 2);
Disciplinare di gara (Allegato n. 3);
Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 4 e allegati);
Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato n. 5);
Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti
associati (Allegato n. 6);
Ulteriori dichiarazioni Impresa Consorziata o Impresa Ausiliaria (Allegato n. 7);
Scheda rilevazione requisiti capacità tecnico professionale (Allegato n. 8);
Scheda avvalimento art.89 D.Lgs. n.50/2016 dichiarazione impresa ausiliaria
(Allegato n. 9);
Schema di contratto (Allegato n. 10);
Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali (Allegato n. 11);
Modello Tracciabilità (Allegato n. 12);
Dettaglio economico (Allegato n. 13);
Dichiarazione segreti tecnico commerciali (Allegato n. 14);
Modello Gruppo di lavoro (Allegato n. 15);
Dichiarazione sul pagamento del bollo (Allegato n. 16);
Modello attestazione avvenuto sopralluogo (Allegato n. 17).



Dato atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: 9239764E73;



Dato atto che risulta altresì necessario, per l’indizione della suddetta procedura,
procedere con il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) che, per l’importo a base di gara, risulta pari ad Euro 600,00 (Euro
seicento/00);



Considerato che, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.50/2016 si rende necessario procedere
alla pubblicazione del Bando di Gara e del successivo Esito di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana
(G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (B.U.R.T.) e per estratto su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché sul
Profilo del committente e sul Sito internet della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei
contratti pubblici (SITAT);
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Dato atto che per le pubblicazioni sulla G.U.U.E., sul B.U.R.T., sul Profilo del
committente e sul SITAT, le stesse verranno effettuate direttamente dal Servizio
Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda;



Considerato che per le restanti pubblicazioni di cui sopra, G.U.R.I., due quotidiani a
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, il “Servizio di pubblicazione
legale” dovrà essere affidato ad un Società autorizzata per le pubblicazioni legali solo
dopo l’espletamento di una procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, per un importo presunto massimo pari ad Euro 3.500,00 (Euro
tremilacinquecento/00) al netto dell’IVA, come risulta dal Quadro economico riportato
nella Richiesta/Relazione del RUP;



Visto il Provvedimento n. 336 del 4/09/2013 con cui sono state approvate le norme
tecniche per l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana –
START;



Preso atto del Decreto Dirigenziale R.T. n. 3631/2015 relativo all’approvazione delle
norme tecniche e di funzionamento del sistema START;



Richiamato, inoltre, l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riguardante gli "Incentivi
per funzioni tecniche";



Visto il Regolamento aziendale previsto dalla succitata disposizione normativa approvato
con Delibera del C.d.A. n. 78 del 2/12/2021;



Ritenuto di destinare la somma di Euro 9.559,77 (=0,66% dell’importo a base di gara)
al fondo per la remunerazione degli incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le
funzioni tecniche previsti dall’art 113 del d.lgs n. 50/2016 (All. n. 15);



Visti il D.Lgs. n. 50/2016, la L. n. 123 del 3/08/2007 e la Legge Regionale Toscana n.
38 del 13/07/2007;



Dato atto che i costi a carico dell’Azienda per il “Servizio di pubblicazione legale”, sono
stimati in complessivi Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) IVA esclusa, da
prevedere nel Bilancio dell’anno 2022;



Dato atto infine che la spesa di cui alla presente Determinazione, per complessivi Euro
1.520.817,77 risultante dal Quadro economico, verrà imputata nei bilanci degli anni
2022, 2023, 2024;

DETERMINA
1.

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’espletamento di una procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO
FIORENTINO E DESTINATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA MATTEI, CON
APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS.
50/2016 – PERIODO DODICI MESI, CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI
DODICI MESI” GARA N. 8573159 - CIG 9239764E73 per un importo massimo a base
d’asta, per la durata di 24 mesi comprensiva di eventuale ripetizione, pari ad Euro
1.448.450,00 oltre IVA di legge, (di cui Euro 701.510,00 oltre IVA di legge per la durata
contrattuale di 12 mesi ed Euro 746.940,00 oltre IVA di legge per l’eventuale ripetizione
di 12 mesi), da affidarsi con il criterio di cui al comma 3 dell’art. 95 del citato D.Lgs.
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo).

2.

Di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: 9239764E73.

3.

Di dare atto che è stato nominato quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 e
ss.mm.ii. il Dott. Luigi Vella, Coordinatore del Servizio Ristorazione dell’Azienda di
Firenze;
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4.

Di dare atto che la procedura si svolgerà mediante il Sistema Telematico di Acquisti della
Regione Toscana – START, in cui è presente la categoria oggetto dell’appalto.

5.

Di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione:
o Relazione RUP (Allegato n. 1);
o Bando di gara (Allegato n. 2);
o Disciplinare di gara (Allegato n. 3);
o Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 4 e allegati);
o Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato n. 5);
o Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti
associati (Allegato n. 6);
o Ulteriori dichiarazioni Impresa Consorziata o Impresa Ausiliaria (Allegato n. 7);
o Scheda rilevazione requisiti capacità tecnico professionale (Allegato n. 8);
o Scheda avvalimento art.89 D.Lgs. n.50/2016 dichiarazione impresa ausiliaria
(Allegato n. 9);
o Schema di contratto (Allegato n. 10);
o Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali (Allegato n. 11);
o Modello Tracciabilità (Allegato n. 12);
o Dettaglio economico (Allegato n. 13);
o Dichiarazione segreti tecnico commerciali (Allegato n. 14).;
o Modello Gruppo di lavoro (Allegato n. 15);
o Dichiarazione sul pagamento del bollo (Allegato n. 16);
o Modello attestazione avvenuto sopralluogo (Allegato n. 17).

6.

Di disporre che l’affidamento sarà disposto in favore dell’Operatore economico che al
termine dell’iter prefigurato avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

7.

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.50/2016, il Bando di Gara così come il
successivo Esito di gara sulla G.U.E.E., sul B.U.R.T., sul Profilo del committente, sul
SITAT, a cura del Servizio Approvvigionamenti e Contratti.

8.

Di autorizzare l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a,) del
D.Lgs. n.50/2016, per un importo presunto pari ad Euro 3.500,00 al netto dell’IVA, per
l’affidamento della pubblicazione del Bando di Gara e dell’Esito di gara sulla G.U.R.I. e
per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale, ad una Società autorizzata per effettuare il “Servizio di pubblicazioni legali”.

9.

Di autorizzare il pagamento del contributo all’ A.N.AC. per l’importo di Euro 600,00 (Euro
seicento/00).

10.

Di dare atto che la spesa presunta di cui alla presente Determinazione per l’appalto di cui
trattasi, per complessivi Euro 1.520.817,77 risultante dal Quadro economico sarà
imputata nei bilanci degli anni 2022, 2023, 2024.

11.

Di destinare, sulla base di quanto nel merito espresso in premessa, l’importo di Euro
9.559,77 pari allo 0,66% dell’importo stimato del servizio di cui trattasi come
determinato dal Quadro economico di appalto, al fondo per la remunerazione degli
incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 del
Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti
dall’art. 113 del d.lgs n. 50/2016.

12.

Di rinviare a successivo atto la determinazione dei valori effettivi di corresponsione dei
compensi, se spettanti, quali incentivi sull’appalto in oggetto, sulla base del Regolamento
aziendale previsto dalla succitata disposizione normativa approvato con delibera del
C.d.A. n. 78 del 2/12/2021.

13.

Di dare atto che la spesa presunta massima di cui alla presente Determinazione, per
complessivi Euro 1.448.450,00 al netto dell’IVA (di cui Euro 701.510,00 oltre IVA di legge
per la durata contrattuale di 12 mesi ed Euro 746.940,00 oltre IVA di legge per
l’eventuale ripetizione della durata di 12 mesi), sarà da imputare nei bilanci degli anni
2022, 2023, 2024.
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14.

Di dare atto che la spesa presunta massima di cui alla presente Determinazione, relativa
al “Servizio di pubblicazione legale”, per complessivi Euro 3.500,00 (Euro
tremilacinquecento/00) al netto dell’IVA, risultante dal Quadro economico, sarà da
imputare nel bilancio dell’anno 2022.

15.

Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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