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Determinazione n. 494 del 19/07/2021



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la  legge  regionale  1  febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023 approvato con DGR n. 494 del 27/05/2021;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
VISTI:

 il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 la L.R. n.6 del 28.3.2006 avente ad oggetto “Norme sul diritto allo studio  universitario e 

disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)” integrata 
e modificato prima con L.R. n.2 del 27.3.2017 e poi con L.R. n.20 del 28.12.2017; 

RICHIAMATE: 
 la DD n.374 del 03/06/2021 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione da  

erogare  a  favore  degli  studenti  universitari,presso  un  esercizio  ristorativo  sito  nelle  
vicinanze dell'Università degli Studi di Perugia – sede distaccata di Narni. Periodo 2021-
2025  -  CIG  8761302720.  Approvazione  capitolato  speciale  d'appalto  e  determina  a  
contrarre.”; 

 la DD n.408 del 15/06/2021 recante “Affidamento del servizio di ristorazione da erogare a  
favore  degli  studenti  universitari,presso  un  esercizio  ristorativo  sito  nelle  vicinanze  
dell'Università degli Studi di Perugia – sede distaccata di Narni. Periodo 2021-2025 - CIG  
8761302720.  Indizione  gara  europea  a  procedura  aperta  con  modalita'  telematica.  
Approvazione bando e disciplinare di gara”;

DATO ATTO che la documentazione di gara della suddetta procedura prevedeva:
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: il giorno 17.07.2021 ore 23:59;
 Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ex art 95 c.2 del 

D.Lgs. n.50/2016;
 RUP: Ing. Marco Fabiani;

VISTO il il D.Lgs. n.50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riguardo:
 art. 77 (Commissione giudicatrice) che recita “1. Nelle procedure di aggiudicazione di  

contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la  valutazione  delle  offerte  dal  
punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,  
composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto.
[omissis]”;

 art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) “Fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione  
continua  ad  essere  nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza  
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.[omissis]”;



VISTA la DTR n.89 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei componenti delle  
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’A.Di.S.U. per l’aggiudicazione di contratti  
pubblici  di appalto di lavori, servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa” con cui si è decretato fra l’altro che: 
“I componenti, che devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto  
da affidare e devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 3  
delle  linee  guida  (delibera  1190/2016),  sono  selezionati  prioritariamente  tra  il  personale  
dipendente dell’Agenzia e ove non disponibili tramite sorteggio pubblico[…];
PRESO ATTO:

 che con nota prot n. 0005940/21 del 19/07/2021, l’ing. Marco Fabiani, in qualità di RUP 
della  gara  in  questione  comunicava  al  Dirigente  del  Servizio  del  servizio  “Lavori,  
Sicurezza,  Provveditorato e Patrimonio” i  nominativi dei possibili  esperti  in materia, 
rientranti  nella  tipologia  definita  dal  decreto  n.89/2016  “personale  dipendente  
dell’Agenzia”;

 il giorno 19/07/2021, è stato effettuato il sorteggio previsto dal Decreto del Commissario 
Straordinario n.89/2016 tra i soggetti esperti indicati dal RUP con la predetta nota n. 
0005940/21 del 19/07/2021 per l’individuazione di n.3 componenti della Commissione 
giudicatrice, il cui verbale -conservato agli atti dell’ADISU- che riporta il seguente esito:

Soggetto estratto
1° estratto Sig. Gerardo D’Errico
2° estratto Dott.ssa Federica Cercarelli
3° estratto Geom. Enzo Tondini
4° estratto Dott.ssa Alessandra Massarelli
5° estratto Dott.Fabio Palmi
6° estratto Geom. Paolo Barbieri

ATTESO pertanto che i possibili membri della commissione giudicatrice -a seguito degli esiti del 
predetto sorteggio e del predetto esonero- sono:

 Sig. Gerardo D’Errico; 
 Dott.ssa Federica Cercarelli;
 Geom. Enzo Tondini; 

RITENUTO utile,  in  caso  di  indisponibilità  da  parte  di  uno  dei  predetti  componenti  della 
Commissione a svolgere le proprie funzioni, di procedere alla sostituzione dello stesso mediante 
scorrimento della graduatoria in questione;  
RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di 
individuare la Dott.ssa Federica Cercarelli come Presidente della Commissione giudicatrice;
VALUTATA inoltre l’opportunità di istituire un apposito Seggio di gara, incaricato a svolgere tutte 
le attività previste dal Disciplinare della gara in oggetto e afferenti al Seggio stesso, composto da: 

  Ing.Marco Fabiani (Presidente);
PRESO  ATTO  che  i  soggetti  individuati  hanno  reso  le  dichiarazioni,  conservate  agli  atti 
dell’ADISU, in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità, conflitti di interesse, idoneità e 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art 77 del D.Lgs.n. 50/2016 ove applicabili;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare il Seggio di gara, incaricato a svolgere tutte le attività previste dal Disciplinare 

della gara in oggetto e afferenti al Seggio stesso, composto da: 
 Ing.Marco Fabiani (Presidente);
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3. di nominare i  seguenti  membri  della  Commissione  giudicatrice  ai  sensi  dell’art.77  del 
D.Lgs.50/2016, a seguito degli esiti del sorteggio prescritto dal Decreto del Commissario 
Straordinario n.89/2016 e a seguito dell’analisi dei rispettivi curriculum vitae:

 Sig. Gerardo D’Errico;
 Dott.ssa Federica Cercarelli (Presidente);  
 Geom. Enzo Tondini;

4. di  stabilire che,  in  caso  di  indisponibilità  da  parte  di  uno  dei  componenti  della 
Commissione  a  svolgere  le  proprie  funzioni,  si  procederà  alla  sostituzione  dello  stesso 
mediante scorrimento della graduatoria in premessa richiamata;  

5. di precisare  altresì che le funzioni di segretario verbalizzante del Seggio di gara e della 
Commissione  giudicatrice  vengono svolte  dalla  dott.ssa  Chiara  Grisafi  e  che  in  caso  di 
indisponibilità  le  funzioni  possono  essere  svolte  da  un  membro  della  Commissione 
giudicatrice o Seggio di gara;

6. di  dare  atto che  i  soggetti  individuati  hanno  reso  le  dichiarazioni,  conservate  agli  atti 
dell’ADISU, in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità, conflitti di interesse, 
idoneità  e  astensione  di  cui  ai  commi  4,5  e  6  dell’art.77  del  D.Lgs.  n.50/2016,  ove 
applicabili;

7. di precisare che l’atto non comporta oneri di spesa per l’Agenzia;
8. di dare  atto che  il  presente  provvedimento  -unitamente  ai  curricula  dei  membri  della 

Commissione  giudicatrice -  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Agenzia  in 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e 
per  gli  adempimenti  previsti  dall’art.29  del  Dlgs  50/2016  sul  sito  internet  dell’ADISU 
www.adisu.umbria.it sezione “Profilo del Committente”;

9. di notificare il presente atto agli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
10. di  notificare il  presente  atto  al  personale  ADISU  nominato  come  componente  della 

Commissione giudicatrice e del Seggio di gara;
11. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 19/07/2021 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  da  erogare  a  favore  degli  studenti 
universitari,presso  un  esercizio  ristorativo  sito  nelle  vicinanze  dell'UniversitÃ  degli  Studi  di 
Perugia - sede distaccata di Narni. Periodo 2021-2025 - CIG 8761302720. Nomina Seggio di gara e 
Commissione giudicatrice.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 19/07/2021 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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