
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 134 DEL 30 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE 

E BAR, TAVOLA CALDA PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI ASTRAL S.p.a., 

VIA DEL PESCACCIO 96/98 ROMA.  

Avvio della procedura 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il servizio interno di bar-tavola calda presso la sede di Via del Pescaccio 96/98 è stato garantito 

a seguito di una gara informale, senza previa pubblicazione di bando, mediante procedura 

negoziata esperita dalla Regione Lazio; 

- il contratto è stato affidato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Organizzazione, Personale, 

Demanio e Patrimonio, in data 20 luglio 2012 alla società “MAVI srl” C.F. e P.IVA 

09998841002 per la durata di sei anni; 

- il contratto viene a naturale scadenza il 31 maggio 2018; 

- a seguito della decisione assunta dalla Regione Lazio di razionalizzare le proprie sedi e 

conseguentemente di liberare, per la parte da loro utilizzata, i locali di Via del Pescaccio Astral 

spa ha avviato un iter di valutazione al fine di definire la logistica dell’Azienda; 

- all’esito di tale valutazione, Astral S.p.a. ha deciso di permanere nei locali di Via del Pescaccio; 

- il 12 febbraio 2018 la dott.ssa Serenella Ferrantini è stata nominata RUP della procedura; 

- dal 1° marzo 2018 è  subentrata alla Regione nella gestione dei locali; 

- per quanto riguarda il servizio interno di bar –tavola calda Astral S.p.a. non è subentrata nel 

contratto e ha comunicato alla MAVI S.r.l. la necessità di liberare i locali alla scadenza 

contrattuale; 

- in ragione della posizione dei locali è necessario garantire al personale autorizzato l’accesso ad 

un servizio interno; 

- si propone pertanto di affidare i locali già attrezzati in funzione della erogazione del servizio 

interno di bar-tavola calda ad un operatore economico; 



 

- tale affidamento  non ha costi per Astral S.p.a. ma ricavi in quanto l’importo presunto della 

concessione è di 6.000 euro/anno; 

- il costo dell’erogazione del servizio viene sostenuto dai clienti del servizio; 

- gli uffici interni hanno predisposto il capitolato speciale e tecnico di concessione; 

- si propone pertanto l’avvio della procedura aperta di individuazione del concessionario ai sensi 

dell’art. 35 c.1, lettera d) trattandosi di servizi sociali elencati nell’allegato IX al d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 c.3, all’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

 

PRESO ATTO CHE 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

30/INT/AMMI, dell’Area Amministrazione, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, e vistata, 

all’esito delle rispettive verifiche, dalla medesima Dott.ssa Ferrantini, nella qualità di Direttrice 

dell’Area Amministrazione, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Amministrazione n. 30/INT/AMMI del 30 maggio 2018, 

che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

DETERMINA 

- di approvare la documentazione prodotta per l’avvio della procedura; 

- di autorizzare gli uffici ad avviare la procedura aperta di individuazione del concessionario ai 

sensi dell’art. 35, comma 1, lettera d) , trattandosi di servizi sociali elencati nell’allegato IX  al 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 

5072016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


