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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di RDO
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento in concessione della gestione del
servizio mensa, bar e buvette, nonché di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e
prodotti freschi mediante n. 6 (sei) distributori automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in via
Cardinale Portanova snc –Reggio Calabria, per la durata di anni 6 (sei) - Approvazione atti di gara.
CIG 7897581A01

IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE, con determinazione dello scrivente R.G. n. 267 del 7 maggio 2019, è stata indetta una procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuarsi sulla base di
indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di RdO
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento in concessione della
gestione del servizio mensa, bar e buvette, nonché di somministrazione di bevande calde e fredde,
pasticceria confezionata e prodotti freschi mediante n. 6 (sei) distributori automatici presso la sede del
Consiglio regionale della Calabria in via Cardinale Portanova snc –Reggio Calabria, per la durata di anni
6 (sei);
CHE il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato determinato
in euro 1.045.200,00 (euro unmilionequarantacinquemiladuecento/00), per la durata di anni 6 (sei);
CHE, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata de qua, con la
medesima determinazione R.G. n.267 del 7 maggio 2019, sopra citata, è stato approvato un avviso
pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 7 maggio 2019;
CHE l’art.6 dell’Avviso prevede che ‘la Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che avranno
presentato, entro il termine previsto nel presente avviso, apposita manifestazione di interesse e che siano
in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Qualora il numero di candidati dovesse risultare
inferiore a cinque, gli ulteriori operatori economici da invitare per completare il suddetto numero minimo
saranno individuati dal RUP mediante consultazione dell’elenco di operatori economici iscritti al Mepa ed
abilitati all’iniziativa “Servizi – Servizi di ristorazione”;
CHE, con nota prot. n. 13203 del 3 maggio 2019, è stato nominato quale responsabile unico del
procedimento de quo la dott.ssa Rosaria Barilà, funzionario amministrativo, responsabile dell’Ufficio
Acquisizione beni e servizi, Patrimonio e Logistica;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art.6.1 dell’Avviso, secondo il quale ‘la Stazione Appaltante, fra i
soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, previa verifica di
regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle
ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle
disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei principi di
trasparenza e parità di trattamento’, all’esito dell’istruttoria sulle manifestazioni d’interesse pervenute il
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Rup, giusta nota prot. n. 16487 del 31 maggio 2019, ha provveduto alla redazione dell’elenco costituito
dalle ditte (n.2) valutate quali idonee e precisamente:
- CU.MA.SAS Partita IVA:02902230800;
- GG Srl Partita IVA:03062220805;
CHE, ai sensi dell’art.6.2 dell’Avviso medesimo, a mente del quale ‘qualora il numero di candidati
dovesse risultare inferiore a cinque, gli ulteriori operatori economici da invitare per completare il suddetto
numero minimo saranno individuati dal RUP mediante consultazione dell’elenco di operatori economici
iscritti al Mepa ed abilitati all’iniziativa “Servizi – Servizi di ristorazione”’, il RUP, con la nota prot. n. n.
16487 del 31 maggio 2019, sopra citata, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ha provveduto
altresì ad individuare ulteriori n.3 (tre) operatori economici abilitati sul Mepa nell’iniziativa ‘Servizi di
Ristorazione’, e precisamente:
- SCAMAR s.r.l. Partita IVA:02459910796;
- COOPERATIVA BARANO Partita IVA:02689190805;
- GEMES SRL - GESTIONE MENSE E SERVIZI Partita IVA:03123700795;
DATO ATTO CHE il Rup ha provveduto alla redazione dello schema di lettera d’invito/disciplinare di gara
e del capitolato speciale d’appalto;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’esperimento della procedura negoziata, a mezzo di RDO sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36 comma, 2, lett. b) d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa, bar e buvette,
nonché di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi
mediante n. 6 (sei) distributori automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in via
Cardinale Portanova snc – Reggio Calabria, per la durata di anni 6 (sei);
VISTI:
l’atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il
biennio 2019-2020, approvato dall’Ufficio di presidenza con delibera n. 72 del 29 novembre 2018, ai
sensi dell’art.21 d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento deli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9;
la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modifica ed integrato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale a far data dall’ 1
gennaio 2019 è stato conferito alla scrivente Avv. Dina Cristiani l’incarico di dirigente del Settore
Provveditorato Economato e Contratti;
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la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:
1)

-

-

-

Di prendere atto della nota prot. n. 16487 del 31 maggio 2019 con la quale il RUP, ai sensi dell’art.6
dell’Avviso, ha provveduto alla redazione dell’elenco delle ditte (n.2) che, all’esito dell’istruttoria sulle
manifestazione d’interesse pervenute, sono state valutate quali idonee, ed all’individuazione di
ulteriori n.3 (tre) operatori economici abilitati sul Mepa nell’iniziative ‘Servizi di Ristorazione’, al fine di
completare il numero minimo, pari a cinque, di operatori economici da invitare alla procedura de qua;
di procedere all’esperimento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa, bar e buvette,
nonché di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi
mediante n. 6 (sei) distributori automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in
via Cardinale Portanova snc – Reggio Calabria, per la durata di anni 6 (sei) mediante RDO sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
di dare atto che il valore della concessione, determinato ai sensi dell’art.167 d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., è pari ad euro 1.045.200,00 (euro unmilionequarantacinquemiladuecento/00), per la
durata di anni 6 (sei);
di approvare lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di appalto
con relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di fissare in giorni 15 (quindici) il termine per la ricezione delle offerte a mezzo del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
di adottare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di servizi ad alta intensità
di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del medesimo decreto;
di dare atto che il presente appalto presenta rischi interferenziali e pertanto è stato redatto il DUVRI,
nel quale sono stati quantificati in euro 491,13 (euro quattrocentonovantuno/31) gli oneri di
sicurezza per rischi interferenziali;
di dare atto, altresì, che i costi annui della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lg.
50/2016
e
ss.mm.ii.,
sono
stimati
in
euro
122.413,20
(
euro
centoventiduemilaquattrocentotredici/20);
di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC il seguente: CIG 7897581A01;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio
regionale della Calabria all’indirizzo www.consiglioregionale.calabria.it, nella sezione
“Amministrazione
trasparente”,
alla
voce
“bandi
di
gara”
e
sul
sito
www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/ nella sezione “Bandi, avvisi ed esiti di gara”;
di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al Dirigente
dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore Generale, al Settore Bilancio e Ragioneria, anche per
l’inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE
Avv. Dina CRISTIANI
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