
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI PER GLI STUDENTI 

 N. 929 Del 11/11/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU 
CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO Il Decreto Legislativo 23 giugno 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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” in vigenza ed, in particolare, l’art. 37;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legislativo del 19 Aprile 2017 n. 56 “Disposizioni Integrative e correttive al D.lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50” e il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare la Linea 
Guida 3 del 2018;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna, ed in particolare l’art. 39 relativo alla gestione del 
servizio di mensa;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell’ambito regionale e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22 maggio 2018 con la quale 
sono state conferite al sottoscritto dirigente le funzioni di Direttore del Servizio Diritto allo 
Studio, Attività Culturali e Interventi per gli Studenti; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 249 del 02/04/2019 con la quale lo scrivente 
Dirigente è stato nominato RUP per la procedura relativa all’affidamento del servizio di cui 
in oggetto

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 9 maggio 2019 avente ad 
oggetto “Decreto Legislativo n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021”, resa esecutiva ai termini di legge;

DATO ATTO che l’attuale appalto per il servizio di ristorazione per gli studenti universitari di Cagliari e 

della Cittadella universitaria di Monserrato, affidato alla R.T.I. Pellegrini S.p.A. e Pisano 

Bruno Costruzioni prevede l’erogazione di un numero massimo di 1.450.000 pasti e che, 

tenuto conto dell’andamento crescente della domanda da parte dell’utenza studentesca 

tale limite sarà presumibilmente raggiunto non oltre il mese di ottobre 2020 e dunque 

prima della scadenza del contratto fissata al 28/02/2021;

DATO ATTO che il residuo personale attualmente in servizio con il profilo di cuoco presso l’ERSU è 

ampiamente insufficiente a garantire la gestione diretta dell’intero servizio in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l’avvio della procedura di affidamento del servizio di 

ristorazione;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 17 del 30 maggio 2019 che in 

relazione al nuovo appalto per la ristorazione ha fornito i seguenti indirizzi:

1. Il nuovo appalto deve essere orientato verso una soluzione del tipo “global service”;

2. Il personale dipendente dell’ERSU deve essere adibito ad un'unica mensa.

PRESO ATTO che come previsto dall'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi l’appalto dovrà essere affidato 

mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95 

comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e smi con elementi e pesi di valutazione che saranno 

indicati nel disciplinare di gara;

RITENUTO individuare quali elementi essenziali del contratto i seguenti:

a) oggetto del contratto, affidamento del servizio di ristorazione presso le mense di Cagliari 

Via Trentino, Via Premuda e P.zza Michelangelo e presso la mensa della Cittadella 

Universitaria di Monserrato, nonché presso le sedi decentrati di Oristano e Nuoro;

b) finalità del contratto, dare attuazione all’art. 39, comma 1, della legge regionale n. 37 del 

1987 che prevede che “ll servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La gestione 
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mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza 

di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste 

dall'articolo seguente”;

c) durata del contrato, 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori massimo 3 anni, da 

esercitarsi disgiuntamente per il quarto, quinto e sesto anno;

d) quantità massima, stimata ai soli fini della definizione dell’importo a base d’asta, di pasti da 

erogare nell’arco del triennio, 1.845.000; 

e) importo a base d’asta soggetto a ribasso, € 6,72 a pasto; 

f) contratto stipulato  a misura in ragione del numero di pasti effettivamente erogati 

all’utenza per una spesa massima nel triennio di € 12.407.390,31;

g) importo massimo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per massimo 3 anni, € 

12.407.390,31;

h) valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 24.844.780,61;

i) forma del contratto, atto pubblico informatico.

VISTI gli articoli 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi e 37 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTO l’art. 3 della legge regionale n. 14/1995 che stabilisce che “sono sottoposti a controllo 

preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto 

con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla 

Giunta regionale, gli atti degli enti rientranti nelle seguenti categorie: […] d) […] contratti di 

valore superiore a 500 mila euro […]”, nonché l’art. 4, comma 1, della medesima legge 

regionale che stabilisce che “Gli atti soggetti a controllo sono inviati, sempre a pena di 

decadenza entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, all'Assessore 

regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui 

alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, all'Assessore regionale competente in materia di 

personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 sono inviati anche 

all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale”;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

2. di stabilire che si procederà all’indizione di una procedura di appalto per l’affidamento del servizio 
in oggetto;
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3. di stabilire che gli elementi essenziali del contratto, individuati i sensi dell’art. l’art. 32, comma 2, 
del D.lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:

a) oggetto del contratto, affidamento del servizio di ristorazione presso le mense di Cagliari 

Via Trentino, Via Premuda e P.zza Michelangelo e presso la mensa della Cittadella 

Universitaria di Monserrato, nonché presso le sedi decentrati di Oristano e Nuoro;

b) finalità del contratto, dare attuazione all’art. 39, comma 1, della legge regionale n. 37 del 

1987 che prevede che “ll servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La gestione 

mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza 

di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste 

dall'articolo seguente”;

c) durata del contrato, 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori massimo 3 anni, da 

esercitarsi disgiuntamente per il quarto, quinto e sesto anno;

d) quantità massima, stimata ai soli fini della definizione dell’importo a base d’asta, di pasti da 

erogare nell’arco del triennio, 1.845.000; 

e) importo a base d’asta soggetto a ribasso, € 6,72 a pasto; 

f) contratto stipulato  a misura in ragione del numero di pasti effettivamente erogati 

all’utenza per una spesa massima nel triennio di € 12.407.390,31;

g) importo massimo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per massimo 3 anni, € 

12.407.390,31;

h) valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 24.844.780,61;

i) forma del contratto, atto pubblico informatico.

4. di prendere atto che l’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del 
D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 
50/2016 con elementi e pesi di valutazione che saranno indicati nel disciplinare di gara;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/1995 l’esecutività del presente 
provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo di legittimità e merito ivi previsto.

La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Appalti, Affari 
legali e generali, bilancio e personale, e per conoscenza al Presidente del CDA dell’Ente. 

La presente determinazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 14/1995 viene trasmessa 
all’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ai fini del controllo 
preventivo.

 

Il Direttore del Servizio
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BANDEL MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)


