DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ERSU DI PALERMO
N. 2 del 31-03-2016

Oggetto:

affidamento del servizio di ristorazione rivolto principalmente agli studenti
appartenenti alle istituzioni universitarie operanti sul territorio di competenza
dell’ERSU di Palermo

L’anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di marzo, nei Locali della Presidenza dell’ERSU di
Palermo siti in Viale delle Scienze – Residenza Universitaria Santi Romano - Ed. 1, il Consiglio
di Amministrazione dell’ERSU di Palermo ha preso in esame la deliberazione in oggetto indicata.
Risultano presenti i Signori:
Componenti del C. di A.
Presidente Prof. Alberto Firenze
Vice Presidente Sig.ra Simona Perricone
Consigliere Prof. Vincenzo Bagarello
Consigliere Prof. Mario Giuffrè
Consigliere Sig.ra Mariangela Gagliano
Consigliere Sig. Giovanni Lattuca
Consigliere Sig. Davide Lo Greco
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Presenti

Assenti

Assenti giustificati

x
x
x
x
Entra alle ore
18:35

x
x

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza degli studenti ai
sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei Signori Giovanni
Lattuca, Davide Lo Greco e Simona Perricone;
il D. A. n. 1779 dello 02.042015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;
la delibera n. 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f. con la
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VISTA

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTO
CONSIDERATO

VISTI
VISTA

quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia, Ing. Ernesto
Bruno, quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del
vigente regolamento dell’Ente;
la nota prot. n. 3913 del 22.01.2016 del Dipartimento Istruzione e
Formazione professionale acclarata al protocollo dell’Ente n. 1101 del
27.01.2016, che autorizza questo Ente a ricorrere alla gestione provvisoria
per il tempo strettamente necessario all’adozione del bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Il decreto del Presidente del C. di A. n. 1 dell’11.01.2016, avente ad
oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016 dell’ERSU di Palermo.”;
che l’ERSU di Palermo deve indire una gara per l’affidamento del servizio di
ristorazione;
che l’ERSU di Palermo, rispetto alla precedente gara, ha acquisito una serie
di locali adibiti a residenze universitarie, ma quasi totalmente sprovvisti di
spazi da adibire a cucine;
Il bando di gara (parte integrante di questa delibera);
il Disciplinare di gara (parte integrante di questa delibera);
che detto Disciplinare prevede una procedura di gara aperta da aggiudicare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Capitolato speciale di appalto (parte integrante di questa delibera);
che detto Capitolato, all’art. 3 stabilisce che “l’importo complessivo
presunto per l’intera durata dell’appalto, pari a tre anni (eventualmente
rinnovabile per altri tre) è di € 18.000.000,00 (eurodiciottomilioni) oltre
IVA, inclusivo di ogni onere o spesa generale sostenuta dall’affidatario;
gli schemi di domanda predisposti per i partecipanti alla gara (parte integrante di questa delibera);
la proposta di deliberazione presentata dal Dott. Sergio Lupo, in cui sono
presenti i pareri necessari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
Art. 1
Di autorizzare l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione rivolto
principalmente agli studenti appartenenti alle istituzioni universitarie operanti sul territorio di
competenza dell’ERSU di Palermo
Art. 2
Di approvare:
• il Disciplinare di gara (parte integrante di questa delibera);
• il Capitolato speciale di appalto (parte integrante di questa delibera);
• gli schemi di domanda predisposti per i partecipanti alla gara (parte integrante di questa
delibera).
Art. 3
Di procedere, in caso di esito positivo della gara all’affidamento del servizio, con possibilità,
integrata ed eventuale, di procedere ad un rinnovo per un ulteriore triennio.
Art. 4
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
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Art. 5
Di prenotare, in fase di elaborazione del bilancio di previsione 2016, l’importo annuale
dell’appalto di servizi stimato in € 3.000.000,00 (eurotremilioni), inclusivo di ogni onere o
spesa generale sostenuta dall’affidatario, fatta eccezione per l’IVA, per il finanziamento della
spesa necessaria a fare fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle
procedure di acquisizione, per i motivi e secondo le modalità riportate in premessa.
Art. 6
La presente Delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita
sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Segretario del C. di A.
Ing. Ernesto Bruno

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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