
 

 

                                  Il Direttore Generale f.f. 
 

 
 

PROVVEDIMENTO 
 

DECISIONE DI CONTRATTARE: Affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, 
del servizio di ristorazione collettiva e bar e del servizio di erogazione di alimenti e 
bevande mediante l’installazione di distributori automatici presso alcune sedi del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di quattro anni con opzione di proroga 
per ulteriori due anni, suddiviso in n. 3 lotti funzionali. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, 
approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. 
AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito 
“Codice”) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e 
successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 
2017 n. 56 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 
2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario 
n. 101; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 
sopra richiamato; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata 
sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012; 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e 
successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 



 
 
 
VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di 
attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con deliberazione 
n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato 
con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 
2019-2021 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 
novembre 2012 n. 190; 
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare 
l'articolo 26; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 
VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”; 
CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del 
Codice dei contratti pubblici come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 
2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di 
lavori e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e per i concorsi pubblici di progettazione; 
CONSIDERATO che, stante il quadro economico relativo al servizio di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 la procedura di gara risulta essere di 
importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 
settembre 2020, n. 120 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a 
carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” che ha modificato, in parte, le disposizioni 
contenute nel decreto legge sopra richiamato relativamente alla disciplina transitoria 
prolungata al 30/06/2023 ed agli importi relativi gli affidamenti diretti; 
CONSIDERATA la necessità per il CNR di affidare, in concessione per la durata di quattro 
anni ed eventuale proroga di due anni, l’esecuzione dell’appalto relativo al “Servizio di 
ristorazione collettiva e bar e del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante 
l’installazione di distributori automatici” mediante procedura di affidamento ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito 
con modificazioni in legge n. 120/2020, dall’art. 164, comma 2 e 173 del d.lgs. 50/2016; 
VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere 
all’affidamento del servizio in argomento, previa consultazione di almeno 15 operatori 



 
 
 
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche della 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad opportune 
indagini di mercato; 
VISTE le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” approvate con deliberazione n. 1005 del 
21/09/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con 
deliberazione n. 424 del 02/05/2018; 
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui 
agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 
VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e 
modalità di versamento della contribuzione dovuta all’ANAC; 
CONSIDERATO che gli elementi essenziali della concessione del servizio in parola sono di 
seguito riassumibili: 

a) Oggetto: servizio di ristorazione collettiva e bar e del servizio di erogazione di 
alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici per alcune 
sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche suddiviso in n. 3 lotti funzionali. Le 
caratteristiche delle prestazioni saranno analiticamente descritte nel capitolato 
tecnico e negli altri documenti di gara. Detti servizi non comportano per il CNR 
alcuna spesa, considerato che tutte le prestazioni sono compensate dagli utenti a 
mezzo di pagamento diretto al concessionario e che il rischio operativo della 
gestione del servizio rimane a totale carico del concessionario stesso. Pertanto non 
possono essere richieste al CNR somme aggiuntive o indennizzi nel caso in cui i 
pasti effettivamente somministrati siano inferiori a quelli previsti dal capitolato 
tecnico e dagli altri documenti di gara. 
b) Importo economico: Il valore delle concessioni oggetto di ciascun lotto è stato 
stimato sulla base del Piano economico finanziario (PEF) da allegare al Capitolato 
tecnico che ha considerato il volume della domanda interna costituita dal numero 
medio degli utenti che fruiscono dei servizi relativi a ciascun lotto e da un consumo 
medio pro-capite giornaliero. 
Lotto 1 – Sede centrale CNR: Valore complessivo comprensivo di eventuali 
proroghe Euro 1.920.000,00 oltre IVA; 
Lotto 2 – Montelibretti: Valore complessivo comprensivo di eventuali proroghe Euro 
1.560.000,00 oltre IVA; 
Lotto 3 – Tor Vergata - INM: Valore complessivo comprensivo di eventuali proroghe 
Euro 1.680.000,00 oltre IVA; 
Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera – così come definiti dall’art. 
50 del d.lgs. 50/2016 - gli importi sono stati calcolati dalla stazione appaltante, 
anche tenendo conto dei costi della manodopera. 
Il fatturato annuo così determinato costituisce il valore annuo delle concessioni. 
Nel PEF è stato calcolato anche il valore presunto della manodopera per i lotti che 
i concorrenti dovranno specificatamente indicare nella propria offerta economica. 
Pertanto il valore complessivo per l’intero periodo di durata della concessione 
comprensivo dell’opzione di proroga è così determinato in € 5.160.000,00 oltre IVA 
e al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
c) Luogo di esecuzione:  
Lotto 1:   - CNR – Sede Centrale - Piazzale Aldo Moro n. 7 – CAP 00185 ROMA 
 



 
 
 

Lotto 2:   - CNR  Area Territoriale di Ricerca di Roma 1 – Montelibretti – Strada 
Provinciale 35d, 9 – CAP 00010, Montelibretti (RM) 
- CNR Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia - Via E. Ramarini, 32 – 
CAP 00015 Monterotondo Scalo (RM) 
 

Lotto 3:  - CNR – Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 –Tor Vergata – Via del Fosso 
del Cavaliere, 100 – CAP 00133 Roma 

- CNR – Istituto di Ingegneria del Mare – Via di Vallerano, 139 – CAP  00128 
Roma  

d) Procedura di affidamento: poiché il valore presunto della concessione 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 5.197.000,00, è inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni, l’affidamento sarà disciplinato 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto 
legge 76/2020 convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, artt. 164, comma 
2 e 174 del d.lgs. 50/2016. Le condizioni ed i requisiti di partecipazione saranno 
indicati nei documenti di gara; 
e) Contributo di concessione: il concessionario dovrà corrispondere al CNR, in ogni 
caso, una percentuale minima del 5% del fatturato complessivo al netto dell’IVA. 
Detta percentuale è da intendersi come base d’asta soggetta a rialzo; 
f) Criterio di aggiudicazione: ciascun lotto della concessione sarà affidato mediate 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa atteso che, per la buona 
riuscita del servizio in parola rivolta la personale dell’Ente, la valutazione degli 
elementi qualitativi risulta essere indispensabile. Il miglior rapporto qualità/prezzo 
sarà valutato attribuendo 75 punti per l’offerta tecnica e 25 per l’offerta 
economica, suddivisa a sua volta in 15 punti in relazione al ribasso sul costo medio 
del pasto e 10 punti per il rialzo sulla percentuale di concessione.  

VISTA la Circolare n. 32/2020 Prot. 0082794/2020 del 21/12/2020 Trasmissione documento 
"Linee Guida - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e relativi aggiornamenti annuali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, annualità 2021-2022”; 
VISTA la comunicazione prot. AMMCNT-CNR xxxx in data xxxx, a firma del Referente della 
programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, con la quale viene 
assegnato alla presente procedura il Codice Unico di Intervento (CUI – Lotto 1) 
80054330586202100316 (CUI – Lotto 2) 80054330586202100317, (CUI – Lotto 3) 
80054330586202100318; 
VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n° 290 del 15/12/2020 Verbale n° 422; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare la concessione del suddetto servizio; 

DISPONE 
1. DI NOMINARE il Dr. Marco Campani (Matr. 27397) quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 
2. DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice), Liborio Capozzo (matr. 
5555);  

3. DI STABILIRE che la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà disposta 
prima della stipula del contratto di concessione; 

4. LA PUBBLICAZIONE preventiva di un avviso finalizzato all’acquisizione e selezione di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’appalto in argomento da pubblicarsi 



 
 
 

sul sito istituzionale del CNR e, contestualmente, sulla GUUE come avviso di pre-
informazione, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale al fine di 
selezionare n. 15 operatori economici da invitare alla procedura di gara;  

5. L’INDIZIONE ED ESPLETAMENTO di una procedura negoziata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito con 
modificazioni in legge n. 120/2020, e artt. 95, 164, comma 2 e 173 del d.lgs. 50/2016, 
per l’affidamento in concessione per la durata di quattro anni con opzione di proroga 
per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
ristorazione collettiva e bar e del servizio di erogazione di alimenti e bevande 
mediante l’installazione di distributori automatici per alcune sedi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche suddiviso in n. 3 lotti funzionali, del valore complessivo 
stimato, comprensivo di eventuali proroghe e oneri per la sicurezza, di Euro 
5.197.000,00 IVA esclusa; 

6. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto come risultante dalla seguente 
tabella: 
 
A1 Importo stimato posto a base della procedura  3.440.000,00 € 
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 25.000,00 € 
A Importo a base di gara (A1 + A2) 3.465.000,00 € 
B1 Opzioni di rinnovo 0,00 € 
B2 Opzioni di proroga 1.720.000,00 € 
B3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2 12.000,00 € 
B Importo altre voci (B1 + B2 + B3) 1.732.000,00 € 

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B) 5.197.000,00 € 
C1 Spese per pubblicità legale 5.000,00 € 

C2 Contribuzione ANAC 800,00 € 

C3 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla 
voce A) 

69.300,00 € 

C4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 € 
C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4) 75.100,00 € 
D1 IVA (calcolata su C1) 1.100,00 € 

D2 Eventuali altre imposte 0,00 € 

D Somma imposte (D1 + D2) 1.100,00 € 
 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D) 5.273.200,00 € 

 
7. LA SPESA complessiva presunta a carico del CNR sarà pari ad € 0,00 che, pertanto, 

non verserà alcun corrispettivo al concessionario; 
8. L’ATTIVITÀ del concessionario sarà remunerata esclusivamente dall’importo risultante 

dalla differenza tra le entrate e le spese effettivamente sostenute; 
9. LE OFFERTE pervenute saranno valutate da una apposita commissione nominata dal 

Dirigente sulla base dei criteri di selezione riportati nei documenti di gara; 
10. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 
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