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Prot.  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 56 

del   del 06/10/2021 

   
 
 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 

120/2020) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO 

“SAN VINCENZO”. CIG: 87483907CE.  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOTTO 

RISERVA DI LEGGE E COTESTUALE ESECUZIONE ANTICIPATA 
 
 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Nuovo Codice dei Contratti” (di 
seguito, “Codice”);  

Richiamate: 

- la Determinazione n. 31 del 14/05/2021 con la quale la sottoscritta, Direttore del Collegio 

“Morigi – De Cesaris”, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice, determinava, fra l’altro:  

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’operatore cui affidare il 

servizio di mensa del collegio universitario “San Vincenzo” di proprietà dell’ASP (sito in 

Piacenza, Via San Vincenzo n. 4) per il periodo A.A 2021-2022 e 2022-2023; 
 

o di procedere alla scelta del contraente in concessione, attraverso procedura di gara 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con 

modificazioni, dalla L. 120/2020), da aggiudicare sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 

 Offerta tecnica = Max punti 70; 

 Offerta economica = Max punti 30; 

attribuiti come specificato negli atti di gara;  

 

o  di determinare il valore complessivo della concessione in € 205.429,00  (IVA esclusa); 
 

Richiamata la Determinazione n. 49 del 12/07/2021 con la quale la sottoscritta: 

-  ha preso atto:  

o della scadenza del termine fissato nei documenti di gara per la presentazione delle offerte 

(ore 12:00 del 12/07/2021); 

o della presentazione, tramite il portale del SATER (attraverso cui la presente procedura 
viene gestita in modalità telematica), di una sola offerta da parte della società “SLEM 

S.R.L.”, la cui documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” risultava corretta 

e rispetto al quale il soccorso istruttorio attivato era stato positivamente superato; 



 

o della necessità di procedere, pertanto, come previsto dall’art. 77, comma 1 del Codice, alla 

nomina della Commissione giudicatrice, al fine della valutazione dell’offerta pervenuta, dal 
punto di vista tecnico ed economico, secondo le modalità e i criteri indicati nell'apposita 

sezione del Disciplinare di gara; 

- ha proceduto, conseguentemente, ai sensi sia dell’art. 77, comma 12 che dell’art. 216, comma 

12 del Codice, alla nomina della predetta Commissione giudicatrice; 

Rilevato: 

-  che la Commissione giudicatrice ha proceduto: 

o in seduta pubblica virtuale sul SATER (in data 29/07/2021) all’apertura della busta “B” 

contenente l’offerta tecnica presentata dal suindicato concorrente (verbale in atti); 

o in seduta riservata, lo stesso giorno 29/07/2021 e il giorno 25/08/2021, come risulta da 

appositi verbali (in atti), alla valutazione della predetta offerta tecnica; 

o in seduta pubblica virtuale sul SATER in data 25/08/2021, di cui è stato redatto apposito 

verbale (in atti), alle seguenti attività: 

 inserimento, nella relativa schermata del SATER riferita alla valutazione dell’offerta 
tecnica, del punteggio tecnico attribuito all’operatore economico nella seduta 

precedente;  

 apertura della busta “C” presentata dall’operatore economico, contenente 

l’indicazione – sulla piattaforma del SATER - dei dati relativi all’offerta economica; 

 valutazione del ribasso percentuale offerto e redazione della graduatoria finale, la 
quale vede quale primo classificato (peraltro unico concorrente) l’operatore “SLEM 

S.R.L.” con un punteggio complessivo di 69,42 punti/100 punti (pari a: 39,42 punti 

assegnati nella valutazione dell’offerta tecnica su un totale di 70 punti + 30 punti 
assegnati nella valutazione dell’offerta economica su un totale di 30 punti). In 

particolare, si rileva che tale operatore ha presentato un ribasso percentuale del 
12,50% rispetto alla base d’asta, fissata in € 7,88 (IVA esclusa) quale importo 

comprensivo di singolo pasto (€ 6,73 IVA esclusa) e singola colazione (€ 1,15 IVA 
esclusa); 

 richiesta alla società della specificazione dei costi del personale impiegato nel 

servizio e compilazione del modulo “OFFERTA ECONOMICA”, pure in un’ottica di 
successiva archiviazione della documentazione di gara da parte del Collegio 

“Morigi-De Cesaris” e di eventuale allegazione dell’offerta economica al contratto 
che verrà stipulato con l’aggiudicatario; 

o in seduta riservata del 31/08/2021, di cui è stato redatto apposito verbale (in atti), alla 

valutazione della congruità dei dati indicati da SLEM S.R.L. in risposta;  

  

Dato atto che i provvedimenti e i verbali summenzionati sono pubblicati e 

disponibili sul sito “Amministrazione Trasparente” del Collegio “Morigi-De Cesaris”, al 

seguente link: 

_http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa

/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_asp_collegio_morigi_de_cesaris_di

_piacenza/110_ban_gar_con/2021/Documenti_1629615986187/ 

 

Dato altresì atto che spetta alla sottoscritta, in qualità di Direttore del Collegio 

“Morigi-De Cesaris” e di RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice, provvedere all'adozione 

della Determinazione di Aggiudicazione; 

      Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, aggiudicando la presente 

concessione alla società "SLEM S.R.L.”.  

L’aggiudicazione viene disposta alle condizioni previste nei documenti di gara ed in particolare nel 
Capitolato speciale, così come integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente 

in sede di gara. Il costo di aggiudicazione, a fronte del ribasso offerto, è uguale a € 1,01 (oltre IVA) 
per singola colazione e € 5,89 (oltre IVA) per singolo pasto; 



 

Precisato:   

- che la sottoscritta provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5 del Codice e darà 

corso alla pubblicazione dell’esito della presente procedura sul portale del SATER (al fine di 
completare la procedura di gara telematica), nonché nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito Internet del Collegio “Morigi-De Cesaris” (sezione Bandi di gara e Contratti), in 
osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 (Testo Unico della 

Trasparenza);   

- che la sottoscritta procederà altresì alle necessarie pubblicazioni, relative alla fase esecutiva e di 

monitoraggio, sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), 

che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al 
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20; 

Considerato:   

- che sono stati avviati i controlli sui requisiti di idoneità e di capacità della società “SLEM S.R.L.”. 
Al riguardo, il DURC della società risulta regolare e non risultano annotazioni a carico 

dell’operatore all’interno del casellario ANAC; 

- che le restanti verifiche sono ancora in corso;  

- che la presente aggiudicazione diverrà efficace, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 7 

del Codice, solo dopo il positivo esito di tali verifiche;  

- solo una volta che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace, questo Collegio procederà alla 

stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 del 

Codice;  

- che, sulla scorta di quanto espressamente consentito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 

76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), si procede a disporre l’esecuzione 
anticipata della presente concessione a far data dal 06/10/2021. 

Tale disposizione, infatti, consente sempre l’esecuzione anticipata, stabilendo che “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura”. 

Ad ogni buon conto, si precisa che l’esecuzione anticipata in via d’urgenza risulta 
indispensabile in quanto, nelle more dell’esito delle verifiche attivate e della conseguente 

stipulazione del contratto, occorre predisporre tutti gli adempimenti (sia da parte del Collegio 
che da parte dell’aggiudicatario) volti a garantire la regolare esecuzione del presente servizio, 

strategico per il Collegio “Morigi-De Cesaris” e imprescindibile per gli ospiti del collegio San 

Vincenzo; 

- che, in caso di successivo esito negativo dei controlli attivati nei confronti della società 

aggiudicataria, questo Collegio provvederà alla revoca della presente aggiudicazione, senza che 
nulla sia dovuto da parte del Collegio “Morigi-De Cesaris”, essendo il pagamento dei pasti 

(peraltro dei soli pasti regolarmente erogati) a carico degli utenti; 

- che, in considerazione del valore sottosoglia del presente affidamento, in sede di gara non era 
stata richiesta ai concorrenti la presentazione della garanzia provvisoria, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del summenzionato D.L. 76/2020. Ciò considerato, al fine 
di veder costituite, fin da ora anche durante il periodo di esecuzione anticipata, forme di tutela 

per questa Amministrazione (tenuto conto delle delicatezza e dell’importanza del presente 

servizio), risulta opportuno chiedere all’aggiudicatario la presentazione della garanzia definitiva 
di cui all’art. 113 del Codice e delle polizze assicurative previste dall’ punto N.23 della lettera 

d’invito, senza attendere la stipulazione del contratto; 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;  

- il D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020) e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante il “Testo Unico della Trasparenza”; 



 

- il vigente Regolamento comunale di Organizzazione; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

- il vigente Statuto del Comune; 

- Deliberazione N. 5 del 01/06/2020 oggetto: Nomina del Direttore dell’ASP 

 

DISPONE 

 
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata: 

 

1. di prendere atto dei documenti richiamati nelle premesse del presente atto e di approvare la 
proposta di aggiudicazione; 

2. di prendere atto che sono state avviate le verifiche circa la regolarità delle dichiarazioni 

rilasciate dalla società aggiudicataria in fase di partecipazione alla procedura e che, al 
momento, tali verifiche sono ancora in corso (fatta eccezione per il DURC e la verifica del 

casellario ANAC, da cui emerge la regolarità della società per i pertinenti aspetti interessati da 
tali controlli);  

3. di aggiudicare pertanto, sotto riserva di legge, la gara in oggetto come segue: 

 

Aggiudicatario  

"SLEM S.R.L.”  (C.F. 06448020633 e P.IVA. IT01541081210, con sede legale in 
Traversa II Bagnulo 16, Piano di Sorrento NA 80063)  

alle condizioni previste nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato speciale, così 
come integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata da tale società in sede di gara;   

4. di prevedere l’esecuzione anticipata in via d’urgenza della presente concessione a far 
data dal 06/10/2021, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto e, in ogni 

caso, sulla scorta di quanto espressamente autorizzato dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 

76/2020 (convertito, con modificazioni, con L. 120/2020); 

5. di disporre che la notificazione della presente determinazione vale a tutti gli effetti quale 

consegna anticipata del servizio a favore dell’aggiudicatario, ai fini del rispetto 
dell’avvio di quest’ultimo. Inoltre, entro 15 giorni dalla notificazione della presente 

determinazione, l’aggiudicatario dovrà trasmettere a questa Amministrazione la garanzia 

definitiva e le polizze assicurative, secondo e per le ragioni previste nelle premesse; 

6. di precisare che l’aggiudicazione diverrà efficace secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 7 

del Codice solo dopo la positiva verifica dei controlli avviati sull’aggiudicatario. Solo una volta 
che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace, questo Collegio potrà inoltre procedere alla 

stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 32 del Codice;  

 
7. di dare atto che la presente concessione sarà regolata in particolare: 

o dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o dal Capitolato speciale e dai documenti di gara, come integrati dall’offerta tecnica ed 

economica dell’operatore aggiudicatario;  

8. di dare atto che agli obblighi in materia di pubblicità si procederà secondo quanto indicato nelle 
premesse del presente atto;  

 

9. di avere previsto la spesa per tale servizio nel bilancio 2021/2023  
 

 

10. di dare altresì atto che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in 
condizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del Codice e del vigente Piano 

Anticorruzione, e specificatamente che – in relazione al presente procedimento – non 
sussistono (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62) situazioni di conflitto di 

interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, 



 

di affini entro il secondo grado; 

11. di dare infine atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle 
competenze assegnate allo scrivente Servizio. 

 

 


