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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

 
   21                               

 
DEL 

 
06/10/2016 

 

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2016-2017. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 
IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 
Allumiere, Canale Monterano e Tolfa n. 16 del 14/09/2016, con la quale si è indetta per il Comune 
di Tolfa una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque cooperative 
sociali e loro consorzi individuati sulla base di indagine di mercato, espletata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la 
scuola d’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo C.U. di Via Lizzera, Anno Scolastico 
2016/2017, per un valore complessivo di €. 150.716,45, di cui €. 144.919,66 di imponibile e         
€. 5.796,79 di IVA; 

Posto che: 
- è stato pubblicato per giorni quindici sull’albo pretorio e sulla sezione “Avvisi” e sulla 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del  sito istituzionale 
del Comune di Tolfa, in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza e 
di Stazione Appaltante, l’avviso con allegato il capitolato d’appalto; 

- che entro le ore 13,00 del 04/10/2016, termine stabilito dall’avviso per la presentazione 

delle offerte, sono pervenuti al Protocollo dell’Ente nr. 1 (uno) plico; 
- che l’avviso fissava l’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 05/10/2016 alle 

ore 10,00 e seguenti, presso la sede comunale, sita in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 
12; 

- che con propria determinazione n. 20 del 05/10/2016 si è provveduto a nominare la 
Commissione di gara, così composta: 
 Arch. Enrico Novello – Responsabile Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 

di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, Presidente della Commissione; 
 Rag. Maria Enrica Borghini - Responsabile Servizio Finanziario del Comune di 

Tolfa -  membro;  
 Sig.ra Rosa Bartolozzi  – Istruttore amministrativo Ufficio Affari generali - 

commissario con le funzioni di segretario verbalizzante; 
- che la Commissione giudicatrice nella seduta di gara ha aggiudicato, in via provvisoria, il 

servizio di che trattasi alla Cooperativa CASA COMUNE 2000 Società Cooperativa 



Sociale Onlus a r.l., con sede in Ladispoli, Via Milano n. 17, cap 00055, C.F. e P.I. 
03865461002, come indicato nell’apposito verbale, che si allega alla presente; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione 

provvisoria del servizio di che trattasi; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  
 
1) Di approvare il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 05/10/2016, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, inerente la procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque cooperative sociali e loro consorzi individuati 
sulla base di indagine di mercato, espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola d’infanzia e primaria 

dell’Istituto Comprensivo C.U. di Via Lizzera, Anno Scolastico 2016/2017, per un valore 
complessivo di €. 150.716,45, di cui €. 144.919,66 di imponibile e €. 5.796,79 di IVA; 
 

2) Di procedere all’aggiudicazione provvisoria del predetto servizio alla Cooperativa CASA 
COMUNE 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus a r.l., con sede in Ladispoli, Via Milano n. 
17, cap 00055, C.F. e P.I. 03865461002, la quale  ha  presentato l’unica offerta, ritenuta congrua 
e conveniente per l’Amministrazione comunale, per l’importo di €. 3,50 
(treeurovirgolacinquanta) a pasto somministrato, IVA esclusa; 

 

3) Di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi successivamente alla 
verifica dei requisiti richiesti dall’avviso di gara;  

  

4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore IV– Servizio 
Amministrativo, servizi alle persone e alle imprese del Comune di Tolfa per gli adempimenti 
consequenziali.  

 
 IL RESPONSABILE DELLA CUC    

  Arch. Enrico Novello             

                            








