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OGGETTO: Indizione procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 a mezzo 
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 max 
n. 22 (ventidue) distributori automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in via 
Cardinale Portanova snc  –Reggio Calabria, per la durata di anni 6 (sei). CIG: 7702266EF6 

 

Determinazione priva di allegati 

                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 

PREMESSO 

CHE presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, sita in Reggio Calabria - Via Cardinale Portanova snc, al piano terra 

corpo B1, sono presenti dei locali adibiti al servizio mensa, bar e buvette; 

CHE con determinazione del dirigente del Settore Provveditorato, economato e contratti p.t. RG n. 718 del 14.11.2013 è stato 

affidato il servizio de quo, per la durata di anni 5 (cinque), alla società C&M Consulting, con sede legale in Villa San Giovanni 

alla Via Umberto Zanotti Bianco n. 14/16; 

CHE il contratto con la società citata verrà a scadere in data 05.03.2019; 

CONSIDERATO che il servizio di mensa, bar e buvette, destinato ai Consiglieri regionali, ai dipendenti della stessa 

Amministrazione, ad altro personale autorizzato all’accesso ai locali della sede e ad altre utenze esterne previamente autorizzate 

dalla Stazione Appaltante, riveste carattere di essenzialità e che pertanto, posta l’imminente scadenza del contratto con la società 

C&M Consulting, si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento; 

RITENUTO di voler procedere alla concessione del servizio di cui trattasi, per la durata di anni 6 (sei), mediante procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del citato decreto. 

CONSIDERATO utile implementare il servizio esistente, posta la tipologia di utenza presente in sede e gli orari di servizio, 

eccedenti gli orari previsti di apertura del bar, mediante l’affidamento in concessione dell’ulteriore servizio di somministrazione 

di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi attraverso l’installazione di max n. 22 (ventidue) distributori 

automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria; 

CONSIDERATO che, lo scrivente, con nota prot. n. 28660 del 25.06.2018, ha nominato RUP l’avv. Elisa Carpentieri; 

CONSIDERATO che con Determinazione dello scrivente R.G. n. 470 del 03.09.2018 è stato approvato un avviso per 

manifestazione di interesse, volto all’individuazione degli operatori economici, operanti nel settore della ristorazione, da invitare 

alla successiva procedura negoziale, pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione in data 05.09.2018 con termine 

perentorio di scadenza per la presentazione delle candidature fissato il 05.10.2018 alle ore 12.00; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza indicata sono pervenute n. 5 dichiarazioni di manifestazioni di interesse e che, pertanto, 

si ritiene opportuno avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 invitando tutti gli operatori 

economici aderenti all’iniziativa; 

PRESO ATTO CHE, l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘ per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure’; 

CONSIDERATO pertanto che si procederà all’invito degli operatori economici richiamati, previa verifica di avvenuta 

abilitazione sul Mepa all’iniziativa “Servizi di Ristorazione”, richiesta a mezzo pec  in data 21.11.2018, quale requisito necessario 

e propedeutico per l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, che avverrà mediante l’utilizzazione del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 
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RICHIAMATO l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni decretano e determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VALUTATO: 

- che il servizio di cui alla presente determinazione è presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA); 

- che il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 

scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze dell’Amministrazione attraverso le modalità dell’Ordine 

diretto di acquisto (OdA) o mediante Richiesta di offerta (RdO); 

- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente sviluppabili consentendo, 

inoltre, di snellire le procedure ed i tempi di acquisto; 

PRESO ATTO, altresì, che sono stati predisposti gli atti relativi alla procedura de qua, che verrà interamente espletata per via 

telematica, mediante l’utilizzazione del mercato elettronico per la pubblica amministrazione, consistenti nello schema di Lettera 

d’invito/Disciplinare di gara e nello schema di Capitolato Speciale e Tecnico di Concessione con relativi allegati; 

RITENUTO necessario dover procedere all’ approvazione della documentazione citata al fine di dare avvio alla procedura 

negoziata suddetta;  

CONSIDERATO altresì, che con decorrenza 15 gennaio 2019, in applicazione alle Linee guida ANAC n. 5, la Commissione 

aggiudicatrice dovrà essere composta da soggetti iscritti all’albo nazionale dei Commissari istituito presso l’ANAC e che tale 

adempimento impone a questa Amministrazione la previsione dei costi necessari per il compenso di Presidente e Commissari 

nonché delle relative spese di viaggio, in applicazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 

2018;  

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016, ed in particolare l’art.36 comma 2, lett.b); 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTE le Linee guida n. 5 di attuazione del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19;  

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n.190 dell’4 maggio 2017, di approvazione del Nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria e ss.mm.ii.; 

VISTA 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”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito allo Scrivente, 

l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale è stato prorogato allo Scrivente 

l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

 

DETERMINA 

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

- Di prendere atto delle n. 5 candidature pervenute a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di questa 

Amministrazione dell’avviso per indagine di mercato, avvenuta in data 05.09.2018; 

- Di precisare, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 53, comma 2, lett b) del Dlgs. 50/2016, che il diritto di accesso 

all’elenco dei nominativi delle ditte che hanno manifestato il loro interesse, è differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte stabilito negli atti di gara;    

- Di indire la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione, 

della gestione del servizio di mensa aziendale, bar e buvette, nonché di somministrazione di bevande calde e fredde, 

pasticceria confezionata e prodotti freschi mediante max n. 22 (ventidue) distributori automatici presso la sede del Consiglio 

regionale della Calabria in via Cardinale Portanova snc –Reggio Calabria, approvando lo schema di Lettera 

d’invito/Disciplinare di gara e lo schema di Capitolato Speciale e Tecnico di Concessione con relativi allegati;  

- Di allegare alla presente determinazione la documentazione citata per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che si procederà all’invito degli operatori economici richiamati, previa verifica di avvenuta abilitazione sul 

Mepa all’iniziativa “Servizi di Ristorazione”, richiesta a mezzo pec in data 21.11.2018; 

- Di dare atto che il termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte sarà indicato nella Lettera 

d’Invito/Disciplinare di gara che verrà inoltrata agli operatori mediante la piattaforma telematica MEPA, e che sarà di 25 

giorni; 

- Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Di dare atto che la concessione avrà durata di anni 6 (sei) a far data dalla stipula contrattuale o del verbale di consegna o 

equipollente; 
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- Di dare atto che il valore della concessione, ex art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è determinato in € 1.045.200,00 

(euro unmilionequarantacinquemiladuecento/00) ; 

- Di dare atto che gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono stati stimati in € 491,13 (euro: quattrocentonovantuno/13) 

e che i costi annui della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, sono stati stimati 

dall’Amministrazione in € 122.413,20 (euro: centoventiduemilaquattrocentotredici/20); 

- Di dare atto che il CIG attribuito alla procedura è 7702266EF6; 

- Di dare atto che in applicazione delle Linee guida ANAC n. 5, si procederà, successivamente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte, alla richiesta all’ANAC dell’elenco dei candidati tra cui scegliere, mediante sorteggio 

pubblico, il Presidente ed i componenti la Commissione di gara; 

- Di dare atto che questa Amministrazione, in applicazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 

febbraio 2018; con riferimento all’oggetto del contratto, fissa il compenso lordo per i due Commissari in € 6.000,00 (euro 

seimila/00) cadauno e per il Presidente in € 6.300,00 (euro seimilatrecento/00),nonché stima i costi di viaggio in € 2.000,00 

(euro duemila/00); 

- Di prenotare per la Commissione di gara la somma complessiva di € 20.300,00 (euro ventimilatrecento/00) sulla Missione 

01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 61489 Articolo 489 – P.D.C. 1.03.02.99.005 del bilancio 

2018-2020 del Consiglio regionale con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- 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”, per 

almeno 30 giorni naturali e consecutivi 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 Segretario Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio 

di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                                                                                                        

                                                                                                        Il dirigente 

                                                                                                     Dott. Luigi Danilo Latella 
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