
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 161 DEL 11 APRILE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA 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.  

Indizione procedura di gara. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto rep. n. 3027/19 del 19.10.2019 è stato affidato alla RI.CA s.r.l. la 

concessione del servizio di gestione della mensa aziendale, bar e tavola calda presso 

la sede aziendale; 

- il contratto scade il 10 ottobre 2022; 

- con nota prot. n. 17368 del 22/07/2021 è stato nominata responsabile del 

procedimento in oggetto la Dott.ssa Federica Gaglione; 

- è necessario avviare una nuova procedura per l’affidamento della concessione in 

oggetto; 

- il RUP ha proposto pertanto di procedere all’individuazione del nuovo 

concessionario tramite procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la durata 

di trentasei mesi, per un importo pari 1.060.867,50; 

- il RUP ha ritenuto altresì opportuno prevedere l’opzione di rinnovo per ulteriori 

trentasei mesi, nonché l’opzione di proroga tecnica per un periodo di ulteriore sei 

mesi, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs. 

N. 50/2016 s.m.i., comprensivo delle eventuali opzioni di rinnovo e di proroga 



 

tecnica, è stimato in € 2.298.546,25 (euro 

duemilioniduecentonovantottomilacinquecentoquarantasei/25), al netto dell’IVA; 

- le competenti strutture aziendali hanno predisposto il capitolato speciale e tecnico 

di concessione; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’affidamento in oggetto non prevede costi per Astral S.p.a., quanto piuttosto ricavi, 

posto che è stato previsto il pagamento di un canone annuo a carico dell’appaltatore 

per l’utilizzo degli spazi da adibire al servizio; 

- tale canone annuo posto a base di gara è pari ad €12.000,00 (eurododicimila/00) e 

soggetto a rialzo; 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 16/2022 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Federica Gaglione, ed, 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, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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; 

 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a responsabile unico del procedimento relativamente al 

servizio in oggetto in capo alla Dott.ssa Federica Gaglione; 

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



 

- di autorizzare gli uffici ad avviare la procedura, sensi dell’articolo 60 D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per la durata di trentasei mesi, per un importo pari ad euro 1.060.867,50, al netto 

dell’IVA; 

- di prevedere l’opzione di rinnovo per ulteriori trentasei mesi, nonché l’opzione di 

proroga tecnica per un periodo di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’articolo 106, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che il valore della concessione stimato, ai sensi dell’art. 167 del D. 

Lgs. n. 50/2016, comprensivo delle eventuali opzioni di rinnovo e di proroga 

tecnica è stimato in € 2.298.546,25 

(euroduemilioniduecentonovantottomilacinquecentoquarantasei/25), al netto 

dell’IVA;  

- di dare atto che l’affidamento non ha costi per Astral S.p.a., quanto, piuttosto, 

ricavi, posto che è previsto il pagamento di un canone annuo a carico 

dell’appaltatore per l’utilizzo degli spazi da adibire al servizio; 

- di dare altresì atto che tale canone annuo posto a base di gara è pari ad €12.000,00 

(euro dodicimila/00) e soggetto a rialzo; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Ufficio Gare e Contratti, 

all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 

 

 


