
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. 305 Del 12/05/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU 
CAGLIARI. ULTERIORE REVISIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO QUADRO 
ECONOMICO ALLE RISORSE FINANZIARE DISPONIBILI SUL BILANCIO 2020/2021 

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. 11 del 30 APRILE 2020 avente ad 
oggetto “Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”, in attesa di controllo da parte degli 
Assessori competenti;

RICHIAMATE la proprie determinazioni n. 929 Del 11/11/2019 e n. 202 del 23/03/2020 con la quali, 

rispettivamente, si provvedeva ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 a 

determinare a contrarre per l’avviso della procedura di affidamento del servizio di 

ristorazione in oggetto e a modificare la suddetta determinazione a seguito della compiuta  

definizione del quadro economico e del progetto dell’appalto;

PRESO ATTO che successivamente all’adozione della citata determinazione 202 del 23/03/2020 il 

Consiglio di Amministrazione di quest’Ente, con la citata deliberazione  n. 11 del 30 APRILE 

2020, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione dal quale risulta che sui 

capitoli delle annualità 2021 e 2022 destinati ai servizi di ristorazione non vi sono risorse 

finanziare  sufficienti alla copertura delle fabbisogno di pasti e nuove attrezzature stimati 

nell’ambito del quadro economico di cui alla più volte citata determinazione n. 202 del 

23/03/2020;

RITENUTO conseguentemente necessario provvedere all’adeguamento del quadro economico al fine 

di renderlo compatibile con le risorse finanziare disponibili provvedendo a:

 ridurre il numero di pasti che potranno essere erogati all’utenza nel triennio con possibilità 

di incremento di tale numero attraverso la richiesta, a condizione del reperimento delle 

necessarie risorse finanziarie, di servizi extra il cui importo previsto nel quadro economico 

viene conseguentemente aumentato;

 ridurre la fornitura di attrezzature a quelle strettamente necessarie e indispensabili;

DATO ATTO che il suddetto adeguamento richiede una revisione della determinazione a contrarre n. 

202/2020;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/1995, la suddetta determinazione 

n. 202/2020 è stata sottoposta, con esito positivo, al controllo preventivo di legittimità e di 

merito da parte dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo;

DATO ATTO pertanto della necessità di provvedere a modificare quanto stabilito in relazione al quadro 

economico con la più volte citata determinazione n. 202/2020 in conformità a quanto sopra 

illustrato, anche al fine di sottoporre tali modifiche al controllo previsto dalla legge 
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regionale n. 14/1995 citata, confermando nel contempo tutti gli altri aspetti dell’appalto in 

tale sede definiti;

RILEVATO che le modifiche inerenti il quadro economico di cui al precedente punto sono le seguenti 

(le lettere sono quelle corrispondenti ai punti della determinazione precedente):

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

erogare nell’arco del triennio, 1.683.263;

e) spesa massima nel triennio per i pasti di € 11.031.208,550 e per la fornitura delle 

attrezzature € 110.000,00, per un totale complessivo a base d’asta di € 11.141.208,55 (IVA 

esclusa);

g) importo eventuali servizi extra canone esigibili nell’arco del primo triennio di validità del 

contratto, € 1.283.573,903 e importo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per 

massimo 3 anni ulteriori e proroga tecnica per un massimo di sei mesi, € 14.006.217,087;

h) valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 26.438.505,289

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 provvedere secondo quanto indicato in premessa alla revisione della propria determinazione n. 
202 del 23/03/2020 per gli aspetti attinenti il quadro economico, fermi restando tutti gli altri 
elementi essenziali del contratto già individuati con la suddetta determinazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

3. di stabilire che a seguito della revisione di cui al precedente punto gli elementi del quadro 
economico sono i seguenti che sostituiscono le corrispondenti previsione della determinazione 
202/2020:

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

nell’arco del triennio, 1.683.263;

e) spesa massima nel triennio per i pasti di € 11.031.208,550 e per la fornitura delle attrezzature € 

110.000,00, per un totale complessivo a base d’asta di € 11.141.208,55 (IVA esclusa);

g) importo eventuali servizi extra canone esigibili nell’arco del primo triennio di validità del contratto, € 

1.283.573,903 e importo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per massimo 3 anni ulteriori e 

proroga tecnica per un massimo di sei mesi, € 14.006.217,087;

h) valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 26.438.505,289;
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4. di confermare tutte le altre disposizioni di cui alla più volte menzionata determinazione 202/2020;

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
BANDEL MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


