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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER  

L’ESECUZIONE DI UN SERVIZIO DI RINFRESCO A BUFFET A PRANZO 

N. 27/2017 DEL 20/07/2017 

C.I.G.: Z751F6D8D8 - C.U.P.: B82I14005520005 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

Premesso che si rende necessario provvedere l’esecuzione di un servizio di rinfresco a buffet a pranzo 

per n. 30 (trenta) persone in sala riservata, connesso all’organizzazione di un convegno previsto per il 

mese di ottobre c.a., come da formale richiesta del prof. Antonio Fiorella, datata 28/06/2017 e approvata 

dal Direttore del Dipartimento, prof. Luisa Avitabile;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire l’esecuzione del 

servizio suindicato, nei termini e con le modalità preventivamente concordate con la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento; 

Constatato che l’esecuzione dei servizi rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 (Contratti sotto 

soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che con l’esecuzione del servizio di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare 

la seguente esigenza: promuovere e valorizzare le attività istituzionali dell’Ateneo, assicurandone la 

visibilità all’esterno, anche mediante l’organizzazione di convegni da parte del DIGEF; 

Considerato che il dettaglio del servizio in oggetto è allegato alla richiesta in premessa ed è parte 

integrante della presente determina; 

Visto l’art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha 

novellato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, afferenti a qualunque 

categoria merceologica, non vige l’obbligo di approvvigionamento presso il Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti 

stessi; 

Considerato che il contratto ha ad oggetto l’esecuzione di un servizio di rinfresco a buffet a pranzo per 

n. 30 (trenta) persone in sala riservata, connesso all’organizzazione di un convegno previsto per il mese 

di ottobre c.a., secondo il dettaglio allegato alla presente determina, le cui modalità esecutive e le 

caratteristiche tecniche, devono comunque essere preventivamente concordate, in particolare nei 

dettagli finali organizzativi, con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

corrispondenza commerciale secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero, 

tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici; 
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Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

Ritenuto per ragioni di efficacia, economicità e tempestività e in relazione alla disponibilità del servizio 

richiesto ed alla rispondenza dello stesso alle esigenze del Dipartimento, di individuare quale operatore 

economico a cui affidare la fornitura CASA DELL'AVIATORE CIRCOLO UFFICIALI DELL'A.M., con 

sede legale in VIALE DELL'UNIVERSITA' 20 ROMA (RM), P.IVA: 00933981003 e C.F.: 00811340587, 

considerando che tra Sapienza Università di Roma ed il Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare “Casa 

dell’Aviatore” si è sviluppato, nel tempo, un proficuo rapporto di collaborazione e convenzionamento; 

Constatato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

Visti: 

- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di Spesa, 

come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 e n. 

43457 del 14/6/2016, aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, coordinato con l’Avviso di rettifica, 

pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016, e modificato dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, in 

G.U. n. 304 del 30/12/2016, in vigore dal 30/12/2016 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in G.U. 

n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22, in vigore dal 20/05/2017; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 26/10/2016, 

n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;  

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sui Fondi di Ricerca 

d’Ateneo del 2014, di cui è Responsabile scientifico il prof. Antonio Fiorella; 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 

seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 

(Delibera n. 427/2016); 
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta CASA 

DELL'AVIATORE CIRCOLO UFFICIALI DELL'A.M., con sede legale in VIALE 

DELL'UNIVERSITA' 20 ROMA (RM), P.IVA: 00933981003 e C.F.: 00811340587, l’esecuzione 

un servizio di rinfresco a buffet a pranzo per n. 30 (trenta) persone in sala riservata, connesso 

all’organizzazione di un convegno previsto per il mese di ottobre c.a., secondo il dettaglio 

allegato alla presente determina, le cui modalità esecutive e le caratteristiche tecniche, devono 

comunque essere preventivamente concordate, in particolare nei dettagli finali organizzativi, 

con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, per un importo totale pari ad euro 736,50 

(settecentotrentasei/50), IVA esclusa; 

- approvare la prenotazione on line tramite modulistica prevista dalla convenzione in essere, 

presente sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma – Settore Affari Sociali, da 

sottoscrivere con la ditta aggiudicatrice in formato elettronico; 

- disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; tale spesa graverà 

sulla voce A.C.11.02.020.010 – “Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, 

seminari e manifestazioni culturali” del Progetto di Ricerca d’Ateneo del 2014, denominato 

000308_14_RDB_FIORELLA_RIC_ATENEO-FIORELLA RICERCA ATENEO 2014, di cui è 

Responsabile scientifico il prof. Antonio Fiorella; 

- nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Gianluca Checchini. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016, sui siti web di questa Amministrazione, agli indirizzi http://www.digef.uniroma1.it/dipar 

timento/trasparenza e https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi, ai fini della generale 

conoscenza. 

Roma, 20 luglio 2017 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 
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per Ora inizio 12,30 Ora termine

Fiori Menu

Tovaglie

Evento

Min.Gar. 0 Min.Gar.

0 Vegetariani

0 Vegani

tavoli apparecchiati p.c.

sale piano superiore

caffè p.c.

digestivi p.c.

guardaroba assistito

NOTE / EXTRA

2,00€       

0,50€       

1,00€        

Selezione della Casa

Tranci di Pizza assortiti
ciliegine di mozzarella su letto di Rucola e Mais

200,00€             

100,00€              

la sapienza

dip.to studi giurid e filos

oppure dedicato

recapito

Persona o Ente che                          
effettuerà il saldo

pdc/ospite

e-mail

V
A
R
I
E

casereccio Risotto al Limone di Amalfi con filamenti di Zafferano

 All'atto della prenotazione                                                            
va versato un acconto pari al 20% 

Compilatore

VINO 
DESSERT

 L'evento si intende confermato 5 giorni dalla data. Il 
numero di persone garantito è pari a quelle prenotate 

con uno scarto del 5%. 

SOLO DOPO LA FIRMA DEL DIRETTORE.

Extra -€                    

Suppl.to sale 
superiori

Menu Bimbi -€                    

_________________________

Costo pro-capite 
menu 27,00€              

Totale preventivo

Totale evento

-€                  

-€                  

Saldo da versare

venerdì 6 ottobre 2017

DRESS CODE

Prosecco

Fritto misto Vegetale

Socio

MENU

Rustici assortiti
Verdurine  gratinate

Succhi di Frutta e Agrumi

da definire e da decidere su buffet del giorno 

Celiaci

Sala                                     
(o equivalente)

0

0

buffet con tavoli d'appoggio

SERVIZIO

Affettati misti

Bambini 3/10 anniAdulti

SERVIZI EXTRA - NOTE
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IT85M0312403211000000231980

Per gli eventi, lo straordinario camerieri è pari a 
€20/ora/cameriere a partire dalle ore 17 per i pranzi 

e dalle ore 24 per le cene.

IBAN
Torta -€                  

TORTA

Laddove fosse prevista, la SIAE è a carico dell'ospite e 
deve essere regolarizzata presso l'agenzia di Via 

Anapo, 27/A

Firma per accettazione

 Il saldo va versato al termine del servizio reso.          

sconti: oltre 50 pax 5%; oltre 100 pax 10% 
oltre 150 pax 15%.

N.B.: IL MENU SI INTENDE APPROVATO 

Rif.to acconto

Vini

Vino dessert

Acconto -€                  

Dolci assortiti
VINI E 

BEVANDE

Trofiette Melanzane e Provola
acqua liscia ed effervescente

Tel 0649271694 Fax 0649271680 www.casaviatore.it Mail :eventi@casaviatore.it

http://www.casaviatore.it
mailto::eventi@casaviatore.it

