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Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

ristorazione presso la mensa universitaria di via Mantegna 3 - Pordenone. 

Decreto a contrarre, approvazione atti di gara, impegno contributo ANAC a 

carico delle stazioni appaltanti 

CIG 752066376F 

 
Il Direttore generale  

 

 

VISTI: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e IV 
della legge medesima; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato 
il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• il decreto del Direttore generale n. 607/ARDISSTRIESTE del 20/04/2018 con cui sono stati adottati il bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 e documenti collegati; 

• la D.G.R. n. 1068 di data 07/06/2018 di approvazione del suddetto decreto del Direttore generale 
dell’ARDISS; 

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42) e s.m.i.; 

• l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale 

Decreto n° 882/ARDISSTRIESTE del 15/06/2018
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indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011; 

• il D.P.Reg. n. 163/Pres. di data 31/08/2016 con il quale, su conforme D.G.R. n. 1533 del 22/08/2016, è stato 
conferito, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 21/2014, l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss alla dott.ssa Cinzia 
Cuscela, a decorrere dal 01/09/2016 e fino al 31/08/2018, nonché è stato conferito al dott. Nicola Manfren, 
l’incarico di sostituto in caso di sua assenza, impedimento e vacanza, a decorrere dal 01/09/2016 al 
31/08/2018; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2014,  l’Ardiss gestisce l’erogazione del servizio di ristorazione a 
favore della collettività degli studenti universitari mediante la stipula di contratti d’appalto ovvero mediante la 
stipula di convenzioni con singoli operatori economici del settore; 

Dato atto che in data 21/12/2017 è stato stipulato con il Comune di Pordenone un contratto di comodato di 
durata novennale avente ad oggetto la disponibilità dell’immobile sito in via Mantegna, 3 a Pordenone, già adibito 

a mensa universitaria, per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e di Udine, frequentanti il polo 
universitario di Pordenone; 

Preso atto, altresì, che è in scadenza il contratto relativo all’erogazione del servizio di ristorazione attualmente in 
essere; 

Verificata, pertanto, la necessità di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del 
servizio di ristorazione presso l’immobile di cui sopra; 

Preso atto che l’art. 35 comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici stabilisce in euro 750.000,00 la soglia 
comunitaria per i servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice stesso, tra i quali si annoverano anche i servizi 
di ristorazione; 

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce la 
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 
2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di fare ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri 
mercati elettronici; 

Accertato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio sopra precisato, né i 
cataloghi del MEPA contemplano tale tipologia di servizio e che pertanto è possibile esperire un’autonoma 
procedura di affidamento; 

Visto l’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una procedura aperta ex art. 60 del Codice dei contratti pubblici 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione da eseguirsi presso la mensa di via Mantegna, 3 a 
Pordenone; 

Visto l’art. 144 del Codice dei contratti; 
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Accertato che gli elementi essenziali del contratto sono: 

- Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa universitaria di via Mantegna, 3 a 

Pordenone; 

- Durata: periodo contrattuale di quattro anni più due anni per l’eventuale rinnovo contrattuale più sei mesi 
per l’eventuale proroga; 

- Importo: valore complessivo stimato dell’appalto euro 705.210,48; 

- Importo a base d’asta:  

 

Tipologia di pasto Prezzo unitario a base d’asta (IVA 

esclusa)  

Pasto intero  € 7,08 

Pasto a prezzo  ridotto € 5,57 

 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con attribuzione di totali 80 punti 
all’offerta tecnica e di totali 20 punti all’offerta economica per un totale complessivo di 100 punti; 

- Stipula del contratto: modalità elettronica, mediante scrittura privata; 

Accertato, altresì, che nell’appalto da aggiudicare sono assenti rischi interferenziali e che, pertanto, non è stato 
predisposto il DUVRI; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del Codice dei contratti, la natura del servizio da 
affidare non consente la suddivisione in lotti funzionali ovvero prestazionali in quanto, per la corretta esecuzione 

dell’appalto, è necessario che le prestazioni siano fornite da un unico operatore economico; 

Verificato che i costi relativi all’appalto in oggetto trovano copertura con imputazione sulla Missione 4 
Programma 4, Cap. 3010, art. 1 “Gestione servizio mensa sede operativa di Trieste” e Cap. 3020, art. 1 “Gestione 
del servizio mensa sede operativa di Udine” del Bilancio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2018, e 
pluriennale 2018/2020; 

Ritenuto di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali: 

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara e relativi modelli 

- Capitolato tecnico e relativi modelli 

- Schema di contratto 

Preso atto che per la gara in oggetto è stato acquisito il CIG 752066376F e che il contributo a carico della 

stazione appaltante da corrispondere all’Anac ammonta ad euro 375,00; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno dell’importo relativo al suddetto contributo pari ad euro 375,00, con 
imputazione sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 1062 “Altre imposte e tasse (Anac)” del Bilancio di previsione 
dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2018, e pluriennale 2018/2020; 
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Dato atto che la data di scadenza del debito è nel 2018; 

Dato atto, altresì, che gli adempimenti di pubblicità alla gara in oggetto sono osservati mediante pubblicazione 

del Bando e della relativa documentazione su: 

- G.U.C.E 

- Due quotidiani a diffusione locale, per estratto 

- Sito istituzionale dell’Ardiss e della Regione FVG 

- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC 

Ritenuto di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore generale dell’Ardiss, dott.ssa Cinzia Cuscela, ai 
sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti nonché di nominare Renato Stroili Gurisatti, dipendente dell’Ardiss 
assegnato alla sede operativa di Udine, responsabile dell’esecuzione del contratto; 

 
Decreta 

 

1. di indire, sulla base di quanto specificato in premessa, parte integrante del dispositivo del presente atto, una 
procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti avente ad oggetto l’affidamento del servizio 
di ristorazione da eseguirsi presso la mensa di via Mantegna, 3 a Pordenone, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti, per un valore complessivo stimato 
pari euro 705.210,48 oltre IVA pari ad una durata contrattuale di quattro anni, più due anni di eventuale rinnovo, 
più sei mesi di eventuale proroga tecnica; 

2. di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara e relativi modelli 

- Capitolato tecnico e relativi modelli 

- Schema di contratto 

3. Di procedere con la pubblicazione dei suddetti documenti su: 

- G.U.C.E.; 

- Due quotidiani a diffusione locale, per estratto; 

- Sito istituzionale dell’Ardiss e della Regione FVG; 

- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC; 

4. Di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore generale dell’Ardiss, dott.ssa Cinzia Cuscela, ai sensi 
dell’art. 31 del Codice dei contratti nonché di nominare Renato Stroili Gurisatti, dipendente dell’Ardiss assegnato 
alla sede operativa di Udine, responsabile dell’esecuzione del contratto; 

5. Di dar atto che la copertura dei costi relativi all’appalto trova imputazione sulla Missione 4 Programma 4, Cap. 
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3010, art. 1 “Gestione servizio mensa sede operativa di Trieste” e Cap. 3020, art. 1 “Gestione del servizio mensa 
sede operativa di Udine” del Bilancio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2018, e pluriennale 

2018/2020; 

6. Di impegnare l’importo relativo al contributo a carico delle stazioni appaltanti da versare all’Anac, pari ad euro 
375,00, con imputazione sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 1062 “Altre imposte e tasse (Anac)” del Bilancio di 
previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2018, e pluriennale 2018/2020; 

7. Di dar atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica. 

 

 

 Il Direttore generale 
dott.ssa Cinzia Cuscela 

firmato digitalmente 
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