
 

COMUNE DI MONTE ROMANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 

SETTORE  AMMINISTRATIVO 

Numero 127  del  23-07-2015 

 
 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO  SERVIZIO  GESTIONE MENSA 
SCOLASTICA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
CIG 63465445C9 

 
 

VISTO il D.Lgs.  267/2000, T.U. degli Enti Locali; 
 

Il Regolamento per  la disciplina dei contratti del comune approvato con  delibera di Consiglio 
Comunale n. 06 del 27/04/2012, esecutivo; 

 
 

PREMESSO CHE con  atto  deliberativo della  Giunta Comunale n° 52 del 07/07/2015 è stata 
espressa la volontà di affidare a Cooperative Sociali  di tipo “B”, dal 15/09/2015 al 14/09/2018, 
previo  espletamento di apposita procedura d’appalto, la gestione del servizio di mensa scolastica ; 

 

 

DATO ATTO che  la predetta Deliberazione è finalizzata a: 
 

-                valorizzare le risorse presenti nel territorio  impegnate in attività di promozione della 
comunità locale, con  particolare attenzione alle fasce più deboli  della  popolazione, favorendo, 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, lo sviluppo e l’operatività delle  cooperative sociali  di 
tipo B, costituite ai sensi della  legge 8 novembre 1991  n° 381  art. 1, lett. b); 

 

-                realizzare azioni  di supporto a queste cooperative sociali  stipulando convenzioni perla 
fornitura  di beni  e servizi; 

 

-                organizzare servizi  sempre attivi, in grado, in ogni momento, di effettuare eventuali 
sostituzioni in caso di assenza di personale incaricato; 

 

 

PRECISATO CHE: 
 

1)  il servizio comprende principalmente: 
 

-     la fornitura  delle  derrate alimentari, 
 

-     la preparazione dei pasti, 
 

-                la distribuzione nella  scuola dell’infanzia, ivi incluse tutte  le operazioni di pulizia    e 
sanificazione degli ambienti; 

 

2) il Servizio dovrà  essere svolto   presso la seguente struttura comunale: 
 

-                CENTRO COTTURA  e DISTRIBUZIONE – Plesso sito in viale Giovanni XXIII (5 
pasti/settimanali); 

 

 

 

PRECISATO CHE: 

 

 

 
 



-                il servizio mensa scolastica comporta la predisposizione di un numero di pasti  pari a circa 
11.000 annui; 

 

-                il    quantitativo   dei    pasti    ha    valore    puramente  indicativo e   non    costituisce 
impegno   per  l’Amministrazione Comunale in quanto il numero giornaliero dei pasti  risulterà 
dalleeffettive  presenze degli utenti  del servizio; 

 

-    il compenso base per  ogni singolo pasto è fissato in € 5,50  oltre IVA; 
 

-                il valore  del contratto per  l’affidamento con  durata triennale è stimato in € 60.500,00 annui 
per  complessivi € 181.500,00 oltre IVA e oltre oneri  di sicurezza non  soggetti a ribasso pari ad € 
2.000,00; 

-    il servizio sarà aggiudicato con  il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa. 

CONSIDERATO che  l’affidamento del servizio è riservato a Cooperative Sociali  di Tipo “B”, 
costituite ai sensi della  legge 381/91 ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 

-    requisiti  di ordine generale previsti  dall’art. 38 del D.lgs.  2.4.2006 , n. 163; 
 

-    iscrizione apposito albo  regionale; 
 

-    essere iscritti alla Camera di commercio Industria Agricoltura ed Artigianato; 
 

-                di essere in regola con  gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa nei confronti  del personale dipendente e dei soci  volontari; 

 

-   Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente 
nell’ultimo triennio  (2012-2013-2014) che  non  dovrà  essere inferiore  ad euro  500.000,00 

 

-   Dichiarazione concernente il fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio  (2012-2013-2014) 
per  servizi  analoghi a quelli oggetto di gara che, complessivamente, non  dovrà  essere inferiore  ad 
euro  181.500,00; 

 

-                non   si  trovino   in    alcuna delle   cause di  esclusione  previste dalla   normativa 
vigente  per   la partecipazione alle gare; 

 

VISTO l’art. 125, comma 1 1  del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente il quale stabilisce che per “Per servizi o 
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, 
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante….”;  
 
CONSIDERATO che  si rende necessario appaltare il servizio in premessa; 

 

DATO ATTO che: 
 

il servizio di refezione scolastica dal 15/09/2015 al 14/09/2018 ha un importo  complessivo presunto 
dell’appalto, al netto  dell’IVA, pari a € 181.500,00 pertanto inferiore  a € 500.000,00; 

 

il contratto verrà  stipulato in forma  pubblica amministrativa e conterrà le clausole specificate nel 
capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara che  è parte integrante degli atti di gara; 

 

DATO  ATTO  che   al  fine  dell’individuazione  degli   operatori  economici  da   consultare per   la 
predetta procedura è stata effettuata un’indagine di mercato per  la formazione di  un elenco degli 
operatori economici da invitare  alla procedura negoziata e in possesso dei requisiti  richiesti; 

 

VISTO 
 

Il capitolato speciale d’appalto 
 

Il disciplinare di gara e relativi allegati 
 

Lo schema della  lettera di invito 
 

Lo schema di convenzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 21 dicembre 2011, in vigore  dal 1° 
gennaio2012, che  fissa  le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici  e privati, sottoposti 
alla sua vigilanza, ai fini della  copertura dei costi  relativi al proprio  funzionamento;DATO ATTO che, 
essendo il valore  complessivo stimato dell’appalto triennale pari a 181.500,00 € la stazione 
appaltante deve provvedere al versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici  di lavori, servizi  e forniture  per  un importo  di € 225,00; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così  come 
modificata dall’art. 7   del    decreto legge 12 novembre 2010, n.   187,    che  prevede l’obbligo di 
riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.)  su ciascuna transazione posta in essere dalle 
stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della  medesima legge; 

 

VISTO il D.Lgs.  163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 

VISTO il D.Lgs  267/2000, con  particolare riferimento agli artt. 107,  commi  1 e 2, e 183; 

DETERMINA 

1)  di  appaltare il  servizio  di  Refezione Scolastica  per   il period 15/09/2015 – 14/09/2018 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125  comma 11 del D.Lgs.  163/2006 e s.m.i.,  
riservato a Cooperative Sociali  di Tipo “B” costituite ai sensi della  legge 381/91; 

 

2)  di invitare  alla predetta procedura le Cooperative Sociali  individuate in seguito ad indagine di 
mercato; 

 

3)  di approvare lo schema di lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara 
con  i relativi allegati alla presente dando atto  che  i nominativi delle  ditte da invitare  viene omesso 
fino al giorno  della  gara per  motivi di parità  e imparzialità; 

 

4) di impegnare con  successivo provvedimento le somme occorrenti all’affidamento del servizio; 
 

5)  di impegnare con  successivo provvedimento la somma di € 225,00 dovuta a titolo di contributo 
all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

 

6)  di dare atto  che  relativamente al rapporto scaturente della  presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

7)  di  stipulare  il  relativo   contratto  in  forma   pubblica  amministrativa  con   le  clausole  stabilite 
in narrativa; 

 

8)  di  dare atto   che   il  Responsabile Unico   del  Procedimento la sottoscritta Valeri Iole  in 
qualità  di Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

9) di rendere pubblica la presente procedura ai sensi dell’articolo  37, commi  1 e 2, del d.lgs. 14 
marzo 

 

2013, n. 33, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 
 

10)          di disporre la registrazione della  presente Determinazione  nell’elenco mensile delle 
Determinazioni del  Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 183  comma 9 del Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18/8/2000 N° 267  ; 

 

11)          di inviare  la presente al servizio Finanziario, con  allegati tutti i documenti giustificati,  vistati 
dal sottoscritto, per  le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili, 
fiscali. 

 

-                Con  la sottoscrizione del presente atto  si attesta che  è stato operato il controllo  preventivo 
di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147  bis del D. Lgs. 267/2000



Monte Romano, 23-07-2015 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
VALERI IOLE 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO CONTABILE 

Visto di Regolarità Contabile 

 
Monte Romano, 23-07-2015 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
ROSINA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente  determinazione è stata pubblicata all'albo  pretorio  on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 23-07- 
2015  e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno  2009  n. 69). 

 

 

Monte  Romano, 23-07-2015                                                       SETTORE AMMINISTRATIVO 
VALERI IOLE 


