
 

           

 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

  VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

 

  VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 31; 

 

  VISTE  le Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 3 , approvate con deliberazione n. 1096 del 

26.10.2016 ed aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 

dell’11/10/2017; 

 

  VISTO  l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

 

  VISTO  il proprio decreto n 143/2014 con il quale, per le motivazioni nello stesso 

riportate, veniva nominata la dott.ssa Annalisa Pacelli quale Responsabile del 

Procedimento relativo all’intervento concernente il servizio ristoro a mezzo 

distribuzione automatica da effettuarsi nelle strutture afferenti al disattivato 

Polo delle Scienze Umane e Sociali, in sostituzione dell’ing. Paolo Casillo;  

 

CONSIDERATO  che il contratto relativo alla concessione del servizio di ristorazione mediante 

distributori automatici, stipulato con lettera prot. n. 67704  in data 20.06.2012 

tra il disattivato Polo delle Scienze Sociali e la Sigma s.r.l. , è scaduto in data 

31.05.2015 e che, per sopperire alle esigenze cui rispondeva il predetto 

contratto, si è proceduto all’estensione, nei limiti del quinto d’obbligo, del 

contratto rep. 10318, stipulato in data 09.08.2011 tra il disattivato Polo delle 

Scienze e Tecnologie e la società Sigma s.r.l. ; 

 

CONSIDERATO che il suddetto contratto rep. 10318/2011, verrà a naturale scadenza il 

31.07.2018; 

 

CONSIDERATO   che il servizio ristoro a mezzo distribuzione automatica può essere di interesse   

di diverse strutture di Ateneo, anche dislocate in sedi differenti rispetto a quelle 

oggetto di disciplina della citata lettera prot. n. 67704 del 20.06.2012 e del 

contratto rep. 10318, stipulato in data 09.08.2011 e relative estensioni 

autorizzate, rispettivamente, con delibera n. 8 del 24.09.2013 e con delibera n. 

15 del 24.03.2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno espletare un’unica procedura di gara per la selezione del 

concessionario del servizio ristoro a mezzo distribuzione automatica per le 

esigenze delle diverse strutture dell’Ateneo; 

 

 RAVVISATA  pertanto, la necessità di integrare il citato Decreto Dirigenziale n.143/2014 

estendendo l’incarico già conferito alla dott.ssa Pacelli - originariamente 

limitato alle strutture afferenti al disattivato Polo delle Scienze Umane e 
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Sociali- alla procedura che riguarderà tutte le strutture di Ateneo, che siano 

potenzialmente interessate al servizio ristoro a mezzo distribuzione automatica; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità di assicurare al Responsabile del Procedimento, nello svolgimento 

dei propri compiti, un supporto da parte di un’unità di personale in servizio 

presso la Ripartizione cui afferisce l’unità organizzativa responsabile della 

procedura di affidamento; 

 

INDIVIDUATA  nella persona del Dott. Giuseppe De Biase , cat. C, Area Tecnica,Tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso la  Ripartizione Attività 

Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, l’unità di personale idonea ad 

assicurare il citato supporto nell’espletamento dell’incarico di Responsabile del 

Procedimento per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione dell’intervento in discorso;  

 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive rese dalla Dott.ssa Annalisa Pacelli e del Dott. 

Giuseppe De Biase, assunte al protocollo di Ateneo in data 13.11.2017, 

rispettivamente, con il n. 104087 e con il n. 104086 ;                                

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

- il Decreto Dirigenziale n.143/2014 è integrato nel senso che la Dott.ssa Annalisa Pacelli 

(categoria D, Area Amministrativo Gestionale), in servizio presso la Ripartizione Attività 

Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, è nominata Responsabile del Procedimento relativo 

all’intervento concernente l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo 

distribuzione automatica da effettuarsi nelle strutture dell’Università. In tale qualità, la 

dott.ssa Pacelli sarà responsabile delle fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione del predetto servizio ristoro e, conseguentemente, dovrà 

esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna 

delle fasi predette e svolgere tutte le attività espressamente demandate al R.U.P. dal Decreto 

Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. , nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del 

citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs n. 56/2017 

con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017. 

- Il Dott. Giuseppe De Biase ( cat. C, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati) 

in servizio presso la Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, è 

nominato quale unità di personale chiamato ad assicurare un supporto nell’espletamento 

dell’incarico di Responsabile del Procedimento per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento in oggetto. 

            

           IL DIRIGENTE  

                                     Dott. ssa Carla Camerlingo 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                              

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad 

interim 

OM 
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