
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. 386 Del 23/06/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU 
CAGLIARI. APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 15, D.LGS.50/2016 E 
PRENOTAZIONE SOMME NECESSARIE.

CIG 834925465C  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, CULTURALE E INTERVENTI PER GLI STUDENTI

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 deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 9/51 del 22 dicembre 2019 
recante “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti 
dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016”;

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.;
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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; 

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 305 del 12/05/2020 con la quale, per le ragioni in tale sede 

esposte qui da intendersi integralmente richiamate, 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;

DATO ATTO che la suddetta determinazione è stata sottoposta al controllo preventivo previsto dall’art. 

4, comma 4, della legge regionale 14/1995 ha seguito del quale è stato rilasciato nulla osta 

all’esecutività con nota dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni  Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport acquisita al prot. generale n. 3826 del 14/05/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30 aprile 2020 di approvazione 

del bilancio annuale 2020 e di previsione 2020-2022 divenuta esecutiva a seguito del parere 

favorevole dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito  e Assetto del Territorio di 

cui alla nota ricevuta al prot. n. 4017 del 21/05/2020

RICHIAMATI integralmente gli elementi essenziali del contratto individuati con la suddetta 

determinazione n. 305 del 12/05/2020 qui di seguito riportati a scopo meramente 

riepilogativo:

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, 1.683.263;
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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);

f) contratto stipulato a misura per l’erogazione del servizio di ristorazione in ragione del 

numero di pasti effettivamente erogati all’utenza per una spesa massima nel triennio di cui 

alla precedente lett. e) e stipulato a corpo per la fornitura delle attrezzature necessarie per 

una spesa massima sempre di cui alla precedente lett. e);

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

i) forma del contratto, atto pubblico informatico.

DATO ATTO che come previsto dalla più volte richiamata n. 305 del 12/05/2020  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 secondo quanto previsto dal 

progetto approvato in allegato al presente provvedimento, sulla piattaforma regionale 

Sardegna CAT;

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.

VISTI i seguenti documenti allegati a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e costituenti  il progetto dell’appalto ai sensi dell’art. 23, c. 15 D.lgs 
18.4.2016, n. 50:

 relazione tecnico illustrativa per il servizio di ristorazione mense universitarie Cagliari e per 

le sedi decentrate di Nuoro e Oristano e quadro economico dell’appalto ivi contenuto al 

paragrafo A;

 Capitolato speciale prestazione per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva, a 

ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze dell’Ersu di Cagliari e sedi distaccate con 

i relativi allegati:

- Servizio di ristorazione e forniture attrezzature

Allegato n. 1 Specifica tecnica relativa ad arredi e ad attrezzature da fornire
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Allegato n. 2 Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e non 

alimentari

Allegato n. 3 Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli 

alimenti e degli ambienti

Allegato n. 4 Specifiche tecniche relative ai menù

Allegato n. 5 Specifiche tecniche relative alle tabelle delle grammature degli ingredienti

Allegato n. 6 Specifiche tecniche relative alle procedure operative

Allegato n. 7 Specifiche tecniche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili, impianti, macchinari, attrezzature e arredi

- Servizio bar 

Allegato n. 8 Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle bevande e degli alimenti 

da somministrare presso il bar 

Allegato n. 9 Specifica tecnica relativa alle tabelle delle grammature dei principali prodotti da 

somministrare presso il bar 

- Interventi di riqualificazione

Allegato n. 10 Specifica tecnica relativa agli interventi di riqualificazione e di miglioramento logistico-

organizzativo.

- Altri allegati

Allegato n. 11 Planimetrie degli immobili presso cui dovrà svolgersi l’appalto e delle relative pertinenze

Allegato n. 12 Documentazione in materia di igiene e sicurezza relativa agli immobili presso cui dovrà 

svolgersi l’appalto.

Allegato n. 13 Personale Pellegrini S.p.a. impiegato nell’appalto precedente.

Allegato n. 14 DUVRI.

 Allegato A - Modalità di redazione dell’offerta tecnica (relazione tecnica);

 Allegato A, Tabella 1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica;

 Allegato A, Tabella 2 - Tabella di calcolo per la stima della quantità di derrate  -  esempio;

 Allegato B - Prezzi figurativi prodotti biologici e prodotti convenzionali.

VALUTATO che la rilevanza e la pluralità degli adempimenti amministrativi necessari per 
l’espletamento della procedura di gara rendono necessaria la costituzione di una struttura 
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tecnico-amministrativa a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, così 
composto:

Funzioni Competenze Nome e Cognome

Responsabile del 
procedimento per la fase di 
affidamento ex art. 34 l.r. 
8/2018

Redazione documentazione 
di gara, indizione e 
pubblicazioni ex lege 
compreso l’affidamento della 
pubblicità. Configurazione 
procedura sulla piattaforma 
telematica Sardegna Cat. 
Risposta e pubblicazione 
chiarimenti. Espletamento 
delle fasi di gara. 
Aggiudicazione. Supporto 
attività seggio di gara. 
Contratto. 

Valeria Setzu

Collaboratore 
amministrativo

Adempimenti piattaforma 
ANAC (SIMOG). Controlli ex 
artt. 80,85 e 86 D.lgs. 
50/2016. Rimborsi spese di 
pubblicazione.

Dionigia Marras

ACQUISITO in relazione alla nomina di cui al precedente punto l’assenso del Direttore del Servizio 
Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro cui afferisce il suddetto personale;

CONSIDERATO che l’espletamento della procedura di gara in argomento è soggetta all’applicazione 
dell’art.113 del D.lgs. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema Regione 
ai sensi dell’art. 113 del D.lgs, n. 50/2016 e della l.r.n.8/2018 art. 33” di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22 dicembre 2019 citata;

DATO ATTO che il servizio, avendo durata triennale presumibilmente dalla data di scadenza dell’appalto 
attualmente in essere (1 marzo 2021)  si prolungherà oltre l’arco di valenza dell’attuale 
bilancio triennale di previsione;

VISTO con riferimento al precedente punto quanto disposto dall’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 
che al punto 5.1 prevede che “Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese 
correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti 
da contratti di somministrazione […], relative a prestazioni periodiche o continuative di 
servizi di cui all’art. 1677 c.c., […]. Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti 
di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi 
provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio 
dell’ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali 
provvedimenti all’ente vigilante)”;

CONSIDERATO  che come chiarito nel medesimo allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 in precedenza citato il 
contratto che sarà stipulato a seguito dell’affidamento dell’appalto oggetto del presente 
provvedimento rientra nella previsione di cui sopra in quanto trattasi di contratto che 
prevede prestazioni  continuative di servizi;

DATO ATTO della compatibilità del quadro economico con gli strumenti di programmazione finanziaria 
dell’Ente;
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RITENUTO di pertanto di provvedere all’approvazione del progetto di gara e conseguentemente della 
documentazione di cui al punto precedente;

RITENUTO inoltre di provvedere alla prenotazione delle spese necessarie, in conformità al suddetto 
quadro economico, per un totale di € 11.206.208,55 (IVA compresa), sul capitolo SC02.0020 
“Gestione Mense” Missione 04, Programma 06, Azione 01, bilancio pluriennale dell’Ente 
secondo il seguente schema:

Annualità Importo Voce di spesa

2020 € 50.000,00 Commissione gara

2020 € 15.000,00 Pubblicità e oneri Anac

2020 € 10.000,00 Incentivi per funzioni 
tecniche

2021 € 557.797,42 Quota pasti crudi (10 mesi)
2021 € 2.659.421,47 Quota pasti pronti (10 mesi)
2021 € 67.100,00 Prima rata attrezzature
2022 € 669.356,91 Quota pasti crudi (12 mesi)
2022 € 3.191.305,77 Quota pasti pronti (12 mesi)
2022 € 67.100,00 Seconda rata attrezzature
2023 € 669.356,91 Quota pasti crudi (12 mesi)
2023 € 3.191.305,77 Quota pasti pronti (12 mesi)
2024 € 111.559,48 Quota pasti crudi (2 mesi)
2024 € 531.884,29 Quota pasti pronti (2 mesi)

dando nel contempo atto che le spese previste secondo il quadro economico per anni 
ulteriori rispetto al bilancio di previsione attualmente in vigore troveranno copertura nel 
corrispondente capitolo di bilancio per le annualità 2023 e 2024.

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate benché non materialmente 
riportate,

1. di approvare i seguenti documenti allegati a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e costituenti il progetto di gara ai sensi dell’art. 23, c. 15 D.lgs. 18.4.2016, n. 50:

 relazione tecnico illustrativa per il servizio di ristorazione mense universitarie Cagliari e per 

le sedi decentrate di Nuoro e Oristano e quadro economico dell’appalto ivi contenuto al 

paragrafo A;

 Capitolato speciale prestazione per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva, a 

ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze dell’Ersu di Cagliari e sedi distaccate con 

i relativi allegati:

- Servizio di ristorazione e forniture attrezzature

Allegato n. 1 Specifica tecnica relativa ad arredi e ad attrezzature da fornire
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Allegato n. 2 Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e non 

alimentari

Allegato n. 3 Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli 

alimenti e degli ambienti

Allegato n. 4 Specifiche tecniche relative ai menù

Allegato n. 5 Specifiche tecniche relative alle tabelle delle grammature degli ingredienti

Allegato n. 6 Specifiche tecniche relative alle procedure operative

Allegato n. 7 Specifiche tecniche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili, impianti, macchinari, attrezzature e arredi

- Servizio bar 

Allegato n. 8 Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle bevande e degli alimenti 

da somministrare presso il bar 

Allegato n. 9 Specifica tecnica relativa alle tabelle delle grammature dei principali prodotti da 

somministrare presso il bar 

- Interventi di riqualificazione

Allegato n. 10 Specifica tecnica relativa agli interventi di riqualificazione e di miglioramento logistico-

organizzativo.

- Altri allegati

Allegato n. 11 Planimetrie degli immobili presso cui dovrà svolgersi l’appalto e delle relative pertinenze

Allegato n. 12 Documentazione in materia di igiene e sicurezza relativa agli immobili presso cui dovrà 

svolgersi l’appalto.

Allegato n. 13 Personale Pellegrini S.p.a. impiegato nell’appalto precedente.

Allegato n. 14 DUVRI.

 Allegato A - Modalità di redazione dell’offerta tecnica (relazione tecnica);

 Allegato A, Tabella 1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica;

 Allegato A, Tabella 2 - Tabella di calcolo per la stima della quantità di derrate  -  esempio;

 Allegato B - Prezzi figurativi prodotti biologici e prodotti convenzionali.

2. Di approvare specificatamente il quadro economico contenuto nella relazione tecnico illustrativa di 
cui al precedente punto al paragrafo A;
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3. Di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma telematica di 
negoziazione Sardegna CATA e 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 nel rispetto del progetto approvato con il presente provvedimento;

4. Di costituire l’Ufficio  a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, così composto:

Funzioni Competenze Nome e Cognome

Responsabile del 
procedimento per la fase di 
affidamento ex art. 34 l.r. 
8/2018

Redazione documentazione 
di gara, indizione e 
pubblicazioni ex lege 
compreso l’affidamento della 
pubblicità. Configurazione 
procedura sulla piattaforma 
telematica Sardegna Cat. 
Risposta e pubblicazione 
chiarimenti. Espletamento 
delle fasi di gara. 
Aggiudicazione. Supporto 
attività seggio di gara. 
Contratto. 

Valeria Setzu

Collaboratore 
amministrativo

Adempimenti piattaforma 
ANAC (SIMOG). Controlli ex 
artt. 80,85 e 86 D.lgs. 
50/2016. Rimborsi spese di 
pubblicazione.

Dionigia Marras

5. Di prenotare l’impegno delle somme necessarie, per un totale di € 11.206.208,55 (IVA compresa 
ove dovuta e nella misura di legge), secondo il seguente prospetto:

Annualità Importo Voce di spesa

2020 € 50.000,00 Commissione gara

2020 € 15.000,00 Pubblicità e oneri Anac

2020 € 10.000,00 Incentivi per funzioni 
tecniche

2021 € 557.797,42 Quota pasti crudi (10 mesi)
2021 € 2.659.421,47 Quota pasti pronti (10 mesi)
2021 € 67.100,00 Prima rata attrezzature
2022 € 669.356,91 Quota pasti crudi (12 mesi)
2022 € 3.191.305,77 Quota pasti pronti (12 mesi)
2022 € 67.100,00 Seconda rata attrezzature
2023 € 669.356,91 Quota pasti crudi (12 mesi)
2023 € 3.191.305,77 Quota pasti pronti (12 mesi)
2024 € 111.559,48 Quota pasti crudi (2 mesi)
2024 € 531.884,29 Quota pasti pronti (2 mesi)
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dando nel contempo atto che le spese previste secondo il quadro economico per anni ulteriori 
rispetto al bilancio di previsione attualmente in vigore troveranno copertura nel corrispondente 
capitolo di bilancio per le annualità 2023 e 2024.

6. Di notificare la presente determinazione ed i suoi allegati all’Ufficio Appalti per gli adempimenti 
consequenziali di competenza.

7. Di disporre che gli estremi delle presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 
4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 5.1, siano comunicati per conoscenza al Consiglio di 
Amministrazione e all’Assessorato vigilante;

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. 

 

Il Direttore del Servizio
BANDEL MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


