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  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 77 

   del 4/11/2021 

   
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.  PRESA D’ATTO DEL 

DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 88 DEL D.LGS. 159/2016. 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE:  

- con la determinazione n. 77 del 04/11/2021 assunta dalla sottoscritta in qualità di RUP, si è 

proceduto all’aggiudicazione della concessione in oggetto alla società “SLEM S.R.L.”  (C.F. 

06448020633 e P.IVA. IT01541081210, con sede legale in Traversa II Bagnulo 16, Piano di 

Sorrento NA 80063), disponendo l’esecuzione anticipata della concessione ai sensi di 

quanto espressamente consentito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, 

con modificazioni, dalla L. 120/2020) e ss.mm.ii.;  

- tale aggiudicazione è stata disposta sotto riserva di legge, in quanto non ancora pervenuti 

tutti gli esiti dei controlli di legge avviati sulla società aggiudicataria; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 7, a mente del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

DATO ATTO CHE, per quanto attiene la società “SLEM S.R.L.”, sono pervenuti tutti gli esiti 
relativi alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati dalla medesima 
società. Tali verifiche hanno dato esito positivo, ossia regolare; 

 

RILEVATO che la richiesta della comunicazione antimafia, relativa a “SLEM S.R.L.”, a cui si è 

proceduto attraverso la BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) in data 29/09/2021 è ad oggi 

ancora in fase di istruttoria; 

 

PRECISATO che, essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta della richiesta della comunicazione 

antimafia, trova applicazione quanto previsto dai commi 4, 4-bis e 4-ter dell’art. 88 del D.Lgs. 

159/2011: “Decorso il termine di cui al comma 4, [i.e. trenta giorni dalla data della consultazione 

della BDNA], i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della 

comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89. In tale 

caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono 

corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le 

autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle 

opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la 

sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata 
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successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al 

subcontratto”. 

La stipulazione del contratto avverrà dunque, essendo – come detto – ancora in corso l’istruttoria 

della comunicazione antimafia richiesta relativamente alla società “SLEM S.R.L.” ai sensi del 

menzionato art. 88; ad ogni buon conto, all’interno del DGUE presentato in sede di gara la società 

aveva rilasciato l’autocertificazione richiesta da tale disposizione. 

A tal fine risulta opportuno inserire la seguente pertinente clausola all’interno del contratto che verrà 

stipulato fra questo Collegio e l’aggiudicatario: “Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 è 

stata richiesta, relativamente alla società "SLEM S.R.L.”, comunicazione antimafia in data 

29/09/2021 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia. Tuttavia, alla data di 

stipulazione del presente contratto, siffatta richiesta risulta ancora in fase di istruttoria. 

Il presente contratto viene pertanto stipulato ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011 e il 

Collegio Morigi-De Cesaris recederà dallo stesso in caso di successivo esito negativo della 

comunicazione antimafia relativa alla società aggiudicataria, senza alcun onere a carico 

del Collegio Morigi-De Cesaris e dei fruitori del servizio di ristorazione”; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, il relativo 

contratto verrà stipulato in forma elettronica. A tal riguardo, si precisa che “SLEM S.R.L.” ha già 

presentato regolare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva così come previsto dall’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

 

 

D I S P O N E 
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata 

 

1. di prendere atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in 

sede di gara dalla società “SLEM S.R.L.”; 

 

2. di prendere atto: 

- che con Determinazione n. 77/2021 la sottoscritta ha provveduto ad aggiudicare sotto riserva 

di legge la concessione in oggetto alla società “SLEM S.R.L.”, disponendo al contempo 

l’esecuzione anticipata; 

- la richiesta della comunicazione antimafia relativa alla società “SLEM S.R.L.”, inoltrata in data 

29/09/2021 tramite la BDNA, risulta ad oggi ancora in fase di istruttoria; 

 

3. di stabilire che si procederà, pertanto, alla stipulazione del contratto relativo alla gara in oggetto, in 

forma elettronica, ai sensi del summenzionato art. 88 del D.Lgs. 159/2011, inserendo la clausola 

indicata nelle premesse del presente atto;  

 

4. di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di questo Collegio, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti.  

 

   Piacenza, lì 4/11/2021 

=================================================================== 

                                                                                             
 



 

 

 

 

 

 


