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Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a 
favore della società Hospes S.r.l. per il servizio di ristorazione presso 
le mense dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste a 
favore degli studenti autorizzati che vi svolgono attività di studio e 
ricerca. 
CIG 9353610B25 
 

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa 

 

VISTI: 
− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo modificata 

dalla L.R. n. 24/2020; 

− il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.; 

− il decreto n. 123 del 31/01/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa “Attività 
contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa Alessandra Coceani a decorrere dal 
01/02/2022 e fino al 29/02/2024; 

−  il decreto n. 129 di data 01/02/2022 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative deleghe; 

− il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo 
Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, 
approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 
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− il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.; 

− il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedure sotto soglia”, adottato con decreto 
del Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDiS n. 124/ARDISTRIESTE del 
31.01.2022; 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

− il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a); 

− il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, recante “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2014, l’ARDiS 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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 della suddetta L.R. 21/2014 tra i destinatari del servizio di ristorazione 
erogato dall’ARDiS rientrano anche gli studenti autorizzati che svolgono attività di studio e ricerca presso 
l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, con sede in Padriciano e Basovizza; 

PRESO ATTO che per i suddetti studenti non risulta possibile l’accesso al servizio di ristorazione erogato 
all’interno del comprensorio universitario di Piazzale Europa, tenuto conto della distanza dalla sede di studio; 

PRESO ATTO, altresì, che all’interno del suddetto Ente ha sede un punto di ristoro che l’Area di ricerca Scientifica 
e Tecnologica di Trieste gestisce direttamente attraverso operatori economici del settore individuati mediante 
procedure ad evidenza pubblica; 

CONSIDERATO che ARDiS, nei casi in cui non gestisca direttamente la ristorazione tramite appalti, deve 
comunque garantire agli studenti di cui al citato art. 4 della L.R. 21/2014 l’accesso al servizio di ristorazione a 
tariffa agevolata, intervenendo a corrispondere direttamente la differenza di importo tra il prezzo del pasto e 
la tariffa agevolata a carico dello studente, a seconda della diversa fascia di reddito; 

ATTESO che ARDiS fino ad oggi ha garantito agli studenti autorizzati che svolgono attività di studio e ricerca 
presso l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste l’accesso al servizio di ristorazione a tariffa 
agevolata mediante contratti stipulati con l’operatore economico individuato dall’Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste quale gestore dei punti di ristoro all’interno delle sedi di Padriciano e di Basovizza; 

VERIFICATO che, a seguito dell’esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 
del Codice dei contratti pubblici, l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste ha affidato la 
concessione del servizio di ristorazione e bar al suo interno all’impresa Hospes S.r.l., con sede legale in Zevio – 
Loc. Campagnola (VR) Viale Edison, 10, CAP 37059, partita iva/codice fiscale 02649670235, disposizione del 
Direttore Generale dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste n. 175 dd 29/06/2022, per il 
periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2028; 

CONSIDERATO che nella zona in cui ha sede il citato Ente non è di fatto possibile individuare una mensa che 
eroghi un servizio di ristorazione compatibile con le previsioni normative in materia e che, peraltro, per gli 
studenti che frequentano l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, poter accedere alla mensa 
interna dell’Ente rappresenta l’ottimizzazione del servizio che ARDiS è tenuto a garantire; 

CONSIDERATO, inoltre, che ARDiS stipula con l’operatore economico un contratto che di fatto regola le 
modalità di corresponsione del prezzo del pasto al fine di garantire allo studente l’accesso alla ristorazione a 
tariffa agevolata senza intervenire sulle caratteristiche qualitative del servizio aggiudicato in sede di gara, 
espletata dall’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste., in quanto già rispondente a tutte le 
disposizioni normative in materia; 
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CONSIDERATO che nel caso di specie una selezione pubblica avrebbe un esito scontato considerato che non 
sussistono in zona altre mense disponibili e che il benessere sociale dei destinatari del servizio, gli studenti 
autorizzati che svolgono attività di studio e ricerca presso l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, 
deve essere considerato prevalente sul principio concorrenziale (peraltro escluso logisticamente); 

PRESO ATTO che la Linea Guida Anac n. 8, approvata dal Consiglio dell’Anac nell’adunanza del 13 settembre 
2017, conferisce il carattere di infungibilità ad un bene o servizio anche solo quando sia l’unico a garantire il 
soddisfacimento di un certo bisogno; 

RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto nel rispetto della finalità acceleratoria e 
semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. 76/2020, conv. in L. 
120/2020 e dal D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021 fino al 30/06/2023, e altresì al fine di pervenire 
all’individuazione definitiva del contraente nel rispetto del termine perentorio di due mesi dall’avvio del 
procedimento; 

RICHIAMATI: 

− l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

− le linee guida Anac n. 4 relative alle procedure sotto soglia; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, 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 ha imposto anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di utilizzare il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePa) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o altri mercati elettronici, 
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della L. 488/1999 aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quello oggetto del presente affidamento; 

VERIFICATA la disponibilità della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara gestita dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata E-APPALTI FVG; 

ACCERTATA, altresì, la registrazione sulla piattaforma E-APPALTI FVG dell’impresa Hospes S.r.l.; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  
lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le 
seguenti modalità: […] a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro.”; 

VISTO altresì l’art. 51, comma 1, lettera a), sub 1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge 
di conversione 29 luglio 2021, n. 108 che proroga al 30 giugno 2023 il termine di validità delle deroghe di cui al 
punto precedente; 

VISTA la trattativa diretta n. 373810 di data 03/08/2022 per il servizio di ristorazione a tariffa agevolata a favore 
degli studenti autorizzati che svolgono attività di studio e ricerca presso l’Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste presso le sedi di Padriciano e Basovizza a far data dal 02/08/2022 per un periodo di 24 
mesi trasmessa all’impresa Hospes S.r.l. con sede legale in Zevio – Loc. Campagnola (VR), Viale Edison, 10, 
CAP 37059, partita iva/codice fiscale 02649670235, da effettuarsi secondo le modalità e condizioni indicate 
nella trattativa stessa; 

VISTA l’offerta trasmessa in data 02/08/2022 dalla società Hospes S.r.l., prot. n. 19156 del 02/08/2022, in cui la 
stessa conferma il prezzo per il pasto intero (composto da: un primo, un secondo, un contorno, frutta o 
dessert, un pezzo di pane, freebeverage) fissato in: 

- € 9,05 IVA al 4% esclusa (€ 9,41 IVA inclusa); 
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VERIFICATO che in base alla stima dei costi sostenuti dall’ARDiS per l’erogazione del servizio il costo stimato 
massimo del servizio stesso a far data dal 02/08/2022 per la durata di 24 mesi è di euro 120.000,00 iva al 4% 
esclusa (euro 124.800,00 iva inclusa); 

VERIFICATA la congruità economica della spesa ai sensi del D.P.Reg. 0214/2009 sulla base dei costi medi relativi 
ai diversi servizi di ristorazione appaltati dall’ARDiS; 

VERIFICATO che l’importo di spesa da impegnare a favore di Hospes S.r.l. per il suddetto servizio nel periodo dal 
02/08/2022 al 31/12/2022, ammonta ad euro 26.000,00 IVA inclusa;  

VISTO il Durc con validità fino alla data del 18/10/2022 agli atti dell’ufficio;  

VISTO  il CIG 9353610B25 rilasciato dall’ANAC agli atti dell’ufficio; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno dell’importo relativo al contributo ANAC pari ad euro 30,00, con 
imputazione sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 1062 “Altre imposte e tasse (Anac)” del Bilancio di previsione 
dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2022, e pluriennale 2022/2024; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto alla società Hospes S.r.l. con sede legale in Zevio – Loc. 
Campagnola (VR), Viale Edison, 10, CAP 37059, partita iva/codice fiscale 02649670235, del servizio di 
ristorazione e bar a favore degli studenti autorizzati che svolgono attività di studio e ricerca presso l’Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste a far data dal 02/08/2022 per una durata di 24 mesi, per un totale 
complessivo di euro 120.000,00 iva al 4% esclusa; 

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’affidatario, agli atti dell’ufficio, in merito all’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei dati per l’assolvimento degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

RITENUTO, altresì, che il servizio di ristorazione rappresenta un servizio essenziale per la collettività studentesca 
che deve, pertanto, essere garantito senza soluzione di continuità anche nelle more dell’esecuzione dei 
controlli sui requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, posto che i controlli già 
esperiti dall’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste in fase di aggiudicazione dell’appalto hanno 
dato tutti esito positivo; 

RITENUTO di impegnare, a fronte del suddetto incarico, nel periodo dal 02/08/2022 al 31/12/2022, l’importo 
stimato di € 26.000,00, fermo restando che con successivo provvedimento, a seconda delle necessità, si 
procederà all’ulteriore impegno di spesa per l’esercizio in corso; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 26.000,00 sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 3020/1 "Servizio 
di ristorazione decentrata”, del Bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 
2022/2024; 

DATO ATTO che la data di scadenza del debito relativo al servizio di cui trattasi è nell’anno 2022; 

 

Decreta 

 

a) di disporre, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito 
con L. n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, l’affidamento diretto, tramite la 
piattaforma regionale E-APPALTI FVG, del servizio di ristorazione a favore degli studenti autorizzati che 
svolgono attività di studio e ricerca presso l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste presso le sedi 
di Padriciano e Basovizza, alla società Hospes S.r.l., con sede in Zevio – Loc. Campagnola (VR), Viale Edison, 
10, CAP 37059, partita iva/codice fiscale 02649670235 a far data dal 02/08/2022 per una durata di 24 mesi 
per un importo totale pari ad euro 124.800,00 IVA al 4% inclusa; 

b) di impegnare la spesa, con data di scadenza del debito nell’anno 2022, per il servizio di ristorazione e bar 
suddetto nel periodo agosto-dicembre 2022, per l’importo di euro 26.000,00 IVA inclusa, a valere sulla 
Missione 4 Programma 4, Cap. 3020/1, “Servizio di ristorazione decentrata”, del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 
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c) di dar atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del Codice dei contratti; 

d) di disporre l’esecuzione anticipata del servizio a far data dal 02/08/2022, nelle more della verifica dei 
requisiti di partecipazione al cui esito positivo è subordinata l’efficacia dell’affidamento stesso; 

e) di impegnare l’importo relativo al contributo a carico delle stazioni appaltanti da versare all’Anac, pari ad 
euro 30,00, con imputazione sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 1062 “Altre imposte e tasse (Anac)” del 
Bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2022, e pluriennale 2022/2024, con scadenza del 
debito nel 2022; 

f) di provvedere, con successivo provvedimento, a seconda delle necessità, all’ulteriore impegno di spesa per la 
prosecuzione del servizio nell’esercizio in corso, come indicato in premessa; 

g) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’ARDiS ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

                                        La Responsabile delegata di Posizione organizzativa 
         dott.ssa Alessandra Coceani 

  firmato digitalmente 
 

Referente istruttoria: Lucia Dri 
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