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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 21/2017 DEL 05.09.2017 

C.I.G.: Z6E1F3D259   -   C.U.P.: B82I14005520005 e B82F16003750005 
 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
  
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 

27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 

istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 

acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2017; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017 - 2019; 
 
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 

12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTE le richieste pervenute dal prof. Antonio Fiorella con nota del 28.06.2017, rettificata 

con nota dell’11.07.2017, dalla prof.ssa Luisa Avitabile, con nota del 04.07.2017, e 



 

 

 

 

 

pag. 2 di 3 

 

dal prof. Marco Gambardella, con nota del 05.07.2017, per l’esecuzione di n. 3 
(tre) servizi di catering in concomitanza di eventi istituzionali del DIGEF, quali n. 2 
(due) Convegni, per un totale di n. 2 (due) servizi e n. 1 (una) Cerimonia di 
intitolazione d’aula, per n. 1 (uno) servizio; 
 

VISTA la determina a contrarre n. 21/2017 del 06.07.2017, nonché la determina di rettifica 
n. 21 BIS/2017 dell’11.07.2017, con le quali è stata autorizzata una procedura 
negoziata mediante RdO sul MEPA per l’affidamento della fornitura/servizio per 
l’esecuzione di n. 3 servizi di catering a buffet presso il I piano della Facoltà di 
Giurisprudenza (in aule da definire) per un importo posto a base di gara di euro 
2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza e 
della copertura assicurativa a totale carico del fornitore; 

 
VISTA la RdO n. 1634521 inoltrata, in data 11.07.2017, per ragioni di efficacia, 

economicità, tempestività, rotazione e in relazione alla disponibilità dei prodotti 
richiesti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze del Dipartimento, alle 
seguenti imprese abilitate sul MePA nella categoria EVENTI2010 - SERVIZI PER 
EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE-SERVIZI PER EVENTI: S.G. P.IVA: 
07509401001; PALOMBINI RICEVIMENTI SRL P.IVA: 06119051008; 
CORESICATERING P.IVA: 00159821008; EFFEPI LEONARDI SRL P.IVA: 
05983071001, COLASANTI CATERING SRL P.IVA: 11009411007; 
 

CONSTATATO che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte è 
pervenuta un’unica offerta da parte della seguente Ditta: CORESICATERING 
Impresa Individuale, P.I.VA: 00159821008, C.F.: CRSSFN60C69E958S, con sede 
legale in Roma, Via Monte Grappa, 74/76 - CIAMPINO (RM); 

 
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura 
e/o servizio con caratteristiche standardizzate, indicate e precisate nell’elenco 
allegato, parte integrante della suindicata determina a contrarre e caricato in 
formato PDF sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip, come 
“Documentazione allegata alla RdO”; 

 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risponde pienamente alle esigenze di questa 

Amministrazione, stante la corrispondenza dei prodotti e dei servizi quotati con 
quelli richiesti e in quanto il prezzo finale indicato risulta essere più basso 
dell’importo stimato per i servizi richiesti; 

 
CONSIDERATO che l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è quindi la Ditta 

CORESICATERING Impresa Individuale, P.I.VA: 00159821008, per un importo 
totale pari ad euro 1.540,00 (millecinquecentoquaranta/00), IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 

80, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, che tramite il portale di Consip si è provveduto 
all’acquisizione della dichiarazione finalizzata all’abilitazione MePA, firmata 
digitalmente, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e rinnovata da ultimo in data 21/07/2017; che tramite il servizio “Durc on 
line” si è provveduto a verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS e 
INAIL; che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata verificata l’assenza di 
annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta; che tramite il Registro Imprese – 
Archivio Ufficiale delle CCIAA si è provveduto all’acquisizione del documento di 
verifica di autocertificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Agricoltura di Roma; che tramite il Sistema Informativo del Casellario del Ministero 
della Giustizia si è provveduto all’acquisizione del Certificato del Casellario 
Giudiziale e del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato; 

 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 
contratto; 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2017; 
 

DETERMINA 

1. di autorizzare l’affidamento alla Ditta CORESICATERING Impresa Individuale, P.I.VA: 
00159821008, C.F.: CRSSFN60C69E958S, con sede legale in Roma, Via Monte Grappa, 74/76 - 
CIAMPINO (RM), per i motivi indicati in premessa, l’esecuzione di n. 3 (tre) servizi di catering a 
buffet presso il I piano della Facoltà di Giurisprudenza (in aule da definire), previsti per l’ultimo 
trimestre dell’anno in corso, le cui modalità esecutive e le caratteristiche tecniche richieste sono 
indicate e precisate nel capitolato allegato, parte integrante della determina a contrarre, caricato 
sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip, che devono comunque essere preventivamente 
concordate, nei dettagli finali organizzativi, con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento a 
partire dalla stipula del contratto tramite il MePA, per un importo totale pari ad euro 1.540,00 
(millecinquecentoquaranta/00), IVA esclusa; 

2. di autorizzare l’imputazione dell’importo di euro 220,00 (duecentoventi/00), IVA inclusa, sul conto 
di bilancio A.C.11.02.020.010 – Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, 
seminari e manifestazioni culturali del Progetto di Ricerca d’Ateneo 2014 (Progetto 
000308_14_RDB_FIORELLA_RIC_ATENEO), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Antonio 
Fiorella;  

3. di autorizzare l’imputazione dell’importo di euro 770,00 (settecentosettanta/00), IVA inclusa, sul 
conto di bilancio A.C.11.02.020.010 – Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, 
convegni, seminari e manifestazioni culturali del Fondo per Convegni d’Ateneo 2016 (Progetto 
000308_16_DE_GAMBARDELLA_RIC_ATENEO_CONVEGNI) di cui è Responsabile Scientifico 
il prof. Marco Gambardella;  

4. di autorizzare l’imputazione dell’importo di euro 704,00 (settecentoquattro/00), IVA inclusa, sul 
conto di bilancio A.C.11.02.020.010 – Prestazioni di servizi per organizzazione congressi su 
Progetto 000308_ECONOMIE_DIGEF del DIGEF; 

5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché del rilascio 
delle relative certificazioni/attestazioni dovute a norma di legge. 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. 
Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
dell’Amministrazione. 

 

Roma, 05/09/2017  

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

  Dott. Gianluca Checchini 


