DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ACQUARIO ROMANO S.r.l.
N° 15

OGGETTO:

del 15/6/2022

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di caffetteria, ristorazione e
spazio esterno – CIG ZA93641B75. Determina di aggiudicazione definitiva.

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:
con propria determinazione n. 10 del 4/5/2022 è stata autorizzata l’indizione
di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di caffetteria,
ristorazione e spazio esterno con approvazione dell’avviso di indagine di
mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i cui
atti di gara sono stati pubblicati sul sito web del committente;
con determinazione n. 12 del 23/5/2022 è stata aggiudicata in via provvisoria
l’affidamento del servizio della presente procedura all’operatore economico
Ambrosini Catering S.r.l. con sede legale in Roma – Via R. Giovagnoli n. 15/17
(P. IVA 08207571004), che ha offerto un ribasso percentuale come indicato di
seguito sul listino posto a base di gara;

Sconto

BEVANDE CALDE
CAFFE’ ESPRESSO
CAFFE’ DECAFFEINATO
CAFFE’ D’ORZO
CAPPUCCINO (con latte fresco)
LATTE CALDO (con latte fresco)
THE- CAMOMILLA-INFUSI
CAFFE + CORNETTO
CAPPUCCINO + CORNETTO

25%
20%
30%
25%
30%
30%
30%
30%
Sconto

BEVANDE FREDDE
ACQUA MINERALE GASSATA E LISCIA IN BOTTIGLIA PET 0,5 LT.
ACQUA MINERALE GASSATA E LISCIA IN BOTTIGLIA PET 1,5 LT.
SUCCHI DI FRUTTA 200 CL.
BIBITE GASSATE IN LATTINA 33CL. (aranciata, coca-cola, chinotto,
sprite, birra, ecc.)
PASTICCERIA E SNACKS

35%
35%
30%
30%
Sconto

CIAMBELLONE
CROSTATE E TORTE

25%
25%

LIEVITI FRESCHI
LIEVITI SURGELATI

25%
25%
PANINI – PIZZA - TOAST

PANINO FARCITO / TOAST gr. 80 con ingrediente unico quale prosciutto
crudo, cotto, salame, mortadella, formaggio
PIZZA ROSSA
TRAMEZZINO

25%
25%
25%
Sconto

ALTRO
APERITIVI ALCOLICI
APERITIVI ANALCOLICI
MERENDINE MARCHE NAZIONALI

PRESO ATTO

Sconto

20%
25%
20%

che è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC INAIL_32883091,
la regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione alla Camera di
Commercio e l’assenza di annotazione nel casellario ANAC;
che è stata avviata la richiesta all’Ufficio locale del casellario giudiziale Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 25/5/2022 e ad oggi non vi è
stata ancora riscontro;

RITENUTO

opportuno procedere mediante affidamento definitivo del servizio sotto
riserva di legge, nelle more della formalizzazione del rapporto contrattuale,
stante l’urgenza e la necessità di garantire un servizio di caffetteria,
ristorazione e spazio esterno, considerando gli eventi previsti nei mesi estivi
tra i quali il Festival dell’Architettura;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
•
•
•

•

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto delle operazioni di gara svolte, come in premessa esplicitata, per
l’affidamento servizio di caffetteria, ristorazione e spazio esterno;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di legge;
di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio in oggetto alle condizioni offerte in
gara dal soggetto aggiudicatario Ambrosini Catering S.r.l. con sede legale in Roma – Via R.
Giovagnoli n. 15/17 (P. IVA 08207571004), che ha offerto un ribasso percentuale, come
indicato nella tabella sopra, sul listino posto a base di gara;

•

•

•

•

di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le ragioni di cui
alla sopra estesa premessa, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione e del
completamento della verifica dei requisiti, alla consegna sotto riserva di legge, dei servizi in
oggetto, dando opportuna comunicazione in merito alla ditta;
di invitare la Ditta a dare avvio immediato del servizio, nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, così da poter dar corso al supporto
agli uffici dell’Acquario Romano S.r.l.;
di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale www.acquarioromano.it nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente”;
di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
L’Amministratore Unico
Dr. Remo Tagliacozzo

