
COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
SETTORE AMMINISTRATIVO

 
Numero 153 del 28-08-2015

 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA –
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

 
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 ;

CHE con determinazione a contrattare n.127 del 07/07/2015, è stata indetta procedura negoziata ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riservata a Cooperative Sociali di Tipo
“B” costituite ai sensi della legge 381/91 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e smi;

CHE con nota prot. n° 4389 del 23/07/2015 sono state invitate alla procedura negoziata le seguenti
Cooperative Sociali:

1.            Cooperativa Avvenire via Giuseppe Garibaldi n. 4 - Soriano nel Cimino (VT)

2.            Labor Società Cooperativa Sociale via IV Novembre n. 9 – Bolsena (VT)

3.            Cooperativa Sociale ZOE Colle San Martino n. 75 – Farnese (VT)

4.            Cooperativa Sociale Serena via Circonvallazione Cardarelli n. 2 – Tarquinia (VT)

5.            Società Cooperativa Sociale Alice Loc. Valle del Marta snc – Tarquinia (VT)

Che con propria precedente determinazione n. 157 del 17/08/2012 è stata nominata la
Commissione incaricata della valutazione delle offerte;

Visti i verbali della Commissione che si allegano alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta che l’impresa aggiudicataria in via provvisoria del servizio è la
Cooperativa Sociale “ALICE” di Tarquinia per un importo complessivo di € 178.200,00 oltre I.V.A. e
oltre €. 2.000,00 {euroduemila/00) per oneri d i sicurezza non soggetti a ribasso.

Visto il D.L.gs. n.163 del 12/4/2006 che all’art.11 detta disposizioni sulle fasi delle procedure di
affidamento e all’art.12 sui controlli degli atti;

Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono,



pertanto, regolari;

Considerato che i controlli effettuati per la verifica dei requisiti richiesti dal capitolato e dal
disciplinare di gara hanno rilevato il regolare possesso dei medesimi;

Ritenuto pertanto di dover  procedere all’aggiudicazione definitiva;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

 

 

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e si confermano:

Di approvare i verbali della Commissione di Gara, che si allegano alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

Di aggiudicare definitivamente alla Cooperativa Sociale Alice il servizio di gestione della mensa
scolastica per anni 3 (tre) a partire dal 15.09.2015, per un importo complessivo presunto di €
178.200,00 oltre I.V.A. oltre €. 2.000,00 {euroduemila/00) per oneri d i sicurezza non soggetti a
ribasso;

Di dare atto che la spesa complessiva presunta, in quanto dipendente dal numero dei pasti
effettivamente consumati, pari ad  € 187.408,00 IVA compresa sarà impegnata con successivi atti
sul capitolo 142201 ad oggetto “ Gestione mensa scuola materna”,  del bilancio 2015  approvato
esecutivo per la parte di competenza e sui bilanci successivi;

Di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al Cap. 115700 del bilancio 2015 approvato esecutivo;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Società Cooperativa Sociale Alice di
Tarquinia, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

 



Monte Romano, 28-08-2015
 
  SETTORE AMMINISTRATIVO

F.TO VALERI IOLE
   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO CONTABILE
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni
contabili.

 
Monte Romano, 28-08-2015
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MODANESI ROSINA

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 31-08-
2015 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Monte Romano, 31-08-2015 SETTORE AMMINISTRATIVO

F.TO VALERI IOLE
   

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO

VALERI IOLE

 


