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Decreto del Direttore del Servizio amministrativo 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
ristorazione del Consiglio regionale (CIG 70991389FF) – aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio amministrativo 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e 
dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il 
funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 16); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32, comma 5, 6 e 7;  

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 366 dd. 01/06/2017, con il quale è stata indetta procedura aperta, ai 
sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di 
ristorazione del Consiglio regionale, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

ATTESO che la procedura aperta di cui sopra è stata attivata con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I., 
serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 65 del 9 giugno 2017 e, in data 12 giugno 2017, sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale e sul sito dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici,  nonché, per estratto, sui quotidiani 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Il Giornale rib, Nord Est” del 13 giugno 2017;  

DATO ATTO che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del 
giorno 14 luglio 2017, è pervenuta un’unica offerta, presentata dalla “Familia Srl”, via Divisione Julia 10, 
33044 Manzano (UD);  
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VISTO il verbale n. 1 dd. 18/07/2017 di seduta pubblica, nel corso della quale il seggio di gara ha proceduto 
all’apertura del plico presentato dalla “Familia Srl”, contenente l’unica offerta pervenuta, e alla verifica della 
regolarità dell’offerta, per quanto riguarda la conformità alle disposizioni relative alle modalità di 
presentazione e di redazione e la completezza e corrispondenza della documentazione amministrativa ai 
requisiti richiesti; 

VISTO il verbale n. 2 dd. 18/07/2017 di seduta pubblica, nel corso della quale la Commissione giudicatrice, 
costituita con decreto del Segretario generale n. 479 dd. 17/07/2017, ha proceduto all’apertura dell’offerta 
tecnica della “Familia Srl” e alla verifica della presenza al suo interno di tutti i documenti richiesti; 

VISTO il verbale n. 3 dd. 18/07/2017 di seduta riservata, nel corso della quale la Commissione giudicatrice 
ha proceduto alla valutazione della suddetta offerta tecnica e all’assegnazione del relativo punteggio; 

VISTO il verbale n. 4 dd. 20/07/2017 di seduta pubblica, nel corso della quale la Commissione giudicatrice 
ha comunicato il punteggio tecnico attribuito alla “Familia Srl” e ha proceduto all’apertura e alla verifica 
della regolarità dell’offerta economica, all’assegnazione del relativo punteggio, alla determinazione del 
punteggio totale conseguito dal concorrente, sommando i punteggi ottenuti per la qualità del servizio e per 
l’offerta economica, nonché alla proposta di aggiudicazione a favore della Società medesima; 

ATTESO che la procedura di verifica sul possesso dei requisiti prescritti in capo alla citata “Familia Srl” si è 
conclusa con esito positivo; 

RITENUTO di aggiudicare l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione del Consiglio regionale, 
per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, a favore della “Familia Srl”, con 
sede legale in Manzano (33044 UD), via Divisione Julia 10, codice fiscale 02251000309; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e 2, del citato D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento deve essere pubblicato sul profilo del committente, nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 

decreta 

di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento in concessione del servizio di 
ristorazione del Consiglio regionale, per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore 
biennio, a favore della “Familia Srl”, con sede legale in Manzano (33044 UD), via Divisione Julia 10, codice 
fiscale 02251000309; 

di dare atto che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace, essendo stata regolarmente completata, con esito 
favorevole nei confronti della suddetta “Familia Srl”, la procedura di verifica sul possesso dei prescritti 
requisiti; 

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

Alessandra Cammaroto 

Data di pubblicazione sul profilo del committente (art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016): 19 settembre 2017.  
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