Prot. n. 3447 del 05/02/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/1 - Rep.98/2019]

CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RETTORE
PREMESSO

che, con Determina Direttoriale n. 274 del 14.12.2018, è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici
che hanno manifestato interesse a partecipare alla selezione per
l’affidamento della gestione del servizio bar-punto ristoro per le sedi di
Campobasso e Pesche;

TENUTO CONTO

che, con nota prot. 30970 del 14.12.2018, sono state invitate a partecipare
alla procedura di gara le Ditte che avevano manifestato interesse;

CONSIDERATO

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore
14:00 del 19 dicembre 2018;

PRESO ATTO

che alla scadenza indicata nessuna offerta è pervenuta;

VALUTATA

la necessità di garantire la continuità del servizio bar/punto ristoro, di
fondamentale importanza per gli studenti ed il personale in servizio presso
l’Università;

RITENUTO

opportuno avviare una negoziazione con le ditte che hanno manifestato
interesse all’affidamento del servizio;

VISTA

la nota prot. n. 31803 del 21.12.2018, con la quale si è richiesto alle ditte
Ranallo Grandi Eventi, Alf Service Società Cooperativa, Gestioni Romito srl
e Ge.AL snc, di voler formulare una proposta in merito alla gestione del
servizio bar;

CONSIDERATO

che alla scadenza del termine è pervenuta, con nota prot. n. 31857 del
21.12.2018, la proposta della società Gestioni Romito, che ha manifestato
la disponibilità ad un incontro;

TENUTO CONTO

che si è tenuto in data 7.1.2019, presso la Direzione Generale, un incontro
nel corso del quale il rappresentante della società Gestioni Romito ha
confermato la disponibilità a svolgere il servizio bar presso le sedi
universitarie di Campobasso e Pesche per il periodo necessario
all’espletamento della procedura di gara aperta per l’affidamento della
gestione;

LETTA

la nota prot. n. 252 dell’8.1.2019, con la quale la Gestioni Romito srl ha
formulato una proposta relativa ai prezzi dei prodotti offerti ed alle modalità
di espletamento del servizio;

CONSIDERATO

che con nota prot n. 635 del 10.1.2019 l’Università ha accettato le
condizioni proposte dalla ditta;
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TENUTO CONTO

che in data 21 gennaio 2019, con nota pec prot. n.1941, la società Gestioni
Romito ha comunicato la volontà di recedere dalla proposta di gestione del
servizio bar, non avendo raggiunto un accordo con le organizzazioni
sindacali dei dipendenti del bar in merito alla “rimodulazione delle
maestranze”;

VISTA

la D.D. n. 2752 del 30.1.2019 con la quale, in considerazione dell’esito
negativo della procedura negoziata con la Ditta Gestioni Romito , i
competenti uffici sono stati autorizzati alla predisposizione della
documentazione di gara per l’affidamento quadriennale del servizio barpunto ristoro per le sedi di Campobasso e Pesche;

VISTA

la nota prot. 2929 del 31.1.2019 con la quale l’Università, stante
l’improcrastinabilità di garantire all’utenza dell’Ateneo un adeguato servizio
di ristoro, ha chiesto alla Società Gestioni Romito, unica ditta resasi
disponibile ad assumere la gestione temporanea del servizio, di confermare
la volontà di dare avvio alle attività;

VISTA

la nota prot. 2997 del 1.2.2019 con la quale la Società Gestioni Romito ha
manifestato la disponibilità ad assumere la gestione temporanea del
servizio, sino alla definizione delle procedure della nuova gara d’appalto;

TENUTO CONTO

che la Società Gestioni Romito ha richiesto, in considerazione della
estemporaneità ed eccezionalità del rapporto contrattuale che verrà ad
instaurarsi, di essere esonerata da qualunque impegno nei confronti delle
maestranze precedentemente adibite alla gestione dei punti-ristoro;

VISTA

la nota prot. 3114 del 1.2.2019 con la quale l’Università, a seguito degli
incontri tenuti con il dott. Murazzo e il dott. Capuano, ha confermato alle
organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL Molise e FISASCAT l’impegno ad
inserire nella documentazione di gara per l’affidamento pluriennale del
servizio bar presso le sedi di Campobasso e Pesche, in applicazione
dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, la clausola sociale volta a promuovere la
stabilità occupazionale mediante il riassorbimento da parte della Ditta
aggiudicataria del personale impiegato nell’appalto risolto alla data del
31.12.2018, alle stesse condizioni contrattuali in essere alla predetta data;

CONSIDERATO

che le suddette organizzazioni sindacali hanno preso atto dell’impegno
dell’amministrazione all’inserimento della clausola sociale nella
documentazione relativa alla gara d’appalto in corso di avvio, avallando la
riattivazione temporanea del servizio bar;

VISTA

la nota prot. 3303 del 4.2.2019 con la quale l’Università ha trasmesso alla
Società Gestioni Romito il documento “Condizioni per l’affidamento
temporaneo della gestione del servizio bar-punto ristoro presso le sedi di
Campobasso e Pesche”

CONSIDERATO

che in data 5.2.2019 la Società Romito Gestioni ha accettato l’affidamento
temporaneo del servizio bar presso le sedi universitarie come da atto
acquisito al protocollo generale al n. 3361;

VALUTATA

la necessità e l’urgenza di provvedere ad affidare temporaneamente il
servizio bar nelle more dell’espletamento della procedura di gara aperta;

LETTO

l’art. 15, lett. d) dello Statuto;

LETTO

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi del Molise;
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SENTITO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Rossella
Cacchione;

DECRETA
Art.1.

si affida temporaneamente, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per
l’affidamento pluriennale del servizio, alle condizioni richiamate nell’atto di accettazione
prot. n. 3361 del 5.2.2019, alla Società Gestioni Romito la gestione del servizio barpunto ristoro presso le sedi universitarie di Campobasso e Pesche, per il periodo stimato
di sette mesi, con decorrenza presumibilmente dal 11.2.2019;

Art. 2

si sottopone a ratifica il presente Decreto nella prima seduta utile del Consiglio di
Amministrazione.

ILRETTORE
Dott. Gianmaria PALMIERI
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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