
COMUNE DI TOLFA
Città Metropolitana di Roma Capitale
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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, 
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE 

DETERMINAZIONE N. 336 / 2017

OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA 
MEPA (R.D.O) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA  -  ANNO  SCOLASTICO  2017-2018  CIG  72019759C6 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA .AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA 
DI LEGGE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA 
D'URGENZA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

ISTRUTTORE DELLA PRATICA: BIANCHI GIOIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Tolfa:

-  con  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  31/3/2017   ha  approvato il  bilancio  di 
previsione  2017- 2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20/9/2017  è stato  approvato il piano esecutivo 
di gestione per l’anno 2017 nonché affidato ai Responsabili dei Servizi la gestione delle risorse 
finanziarie per l’esercizio 2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 2/08/2017 con cui il sottoscritto Dott.  Andrea Mori è stato  
nominato responsabile del Settore IV – servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese;

Vista la Determinazione n.300 del 12/09/2017  avente  per oggetto “indizione gara telematica con 
procedura  negoziata  tramite  sistema  MEPA  (R.D.O.)  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018-CIG 72019759C6   con la  
quale il Responsabile del Servizio IV° ha indetto la gara  per l’importo di €. 134.696,10 per il 
periodo 02/10/2017 al  31/05/2018,  nonché approvati  gli  atti  di  gara,  con il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi 
dell’art.95, comma3, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

1) offerta tecnica: punti  70/100



2)offerta economica punti 30/100

Vista la determinazione n. 301 del 13/09/2017 avent4e per oggetto “indizione gara telematica con 
procedura  negoziata  tramite  sistema  MEPA  (R.D.O.)  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018-CIG 72019759C6”   con la 
quale veniva revocata la gara, a causa di un malfunzionamento del MEPA , e venivano confermati 
tutti gli atti di gara approvati con determinazione n.300;

Vista la determinazione n.303 del 18/09/2017 avente per oggetto “indizione gara telematica con 
procedura  negoziata  tramite  sistema  MEPA  (R.D.O.)  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE  SCOLASTICA ANNO  SCOLASTICO  2017-2018-CIG  72019759C6-AVVIO 
NUOVA R..D.O.  ”

Atteso che il  termine ultimo per la  presentazione delle offerte risultava essere fissato nelle ore 
12.00  del 25/09/2017;

-          Che alla predetta data risultava pervenuta n. 1 offerta :

CASA COMUNE 2000-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS A.R.L. ;

Preso atto e dato atto  che  con Determinazione Dirigenziale n. 315 del 25/09/2017 è stata istituita la 
Commissione per l’esame delle domande di partecipazione e valutazione delle offerte relative alla 
gara in oggetto   nelle persone di:

1)      Dott.ssa Liliana Belli  - Presidente

2)      Dott.ssa Barbara La Rosa -  membro 

3)      Rag. Borghini Maria Enrica -  membro   con funzioni di segretario verbalizzante 

 

 

Considerato che la Commissione Giudicatrice, istituita con la Determinazione Dirigenziale sopra 
citata, ha completato le procedure di gara ed in data 25/09/2017 ha trasmesso il verbale e gli atti di 
gara  per  gli  adempimenti  consequenziali,  acquisiti  al  protocollo  generale  al  n.  7730   del 
26/09/2017 , aggiudicando provvisoriamente il servizio di ristorazione scolastica  – anno scolastico 
2017/2018    alla  società  Cooperativa  CASA  COMUNE  2000-SOCIETA’  COOPERATIVA 
SOCIALE  ONLUS A.R.L con sede in LADISPOLI P.IVA 03865461002   che ha offerto il prezzo 
di €. 3,52 a pasto esclusa IVA e raggiunto il punteggio complessivo di punti 70:

-offerta tecnica         Punti 40

-offerta economica   Punti 30

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario:

-          approvare  il  verbale  di  gara  n.  1  del  25/09/2017   che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

-          approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice in favore della 
società Cooperativa CASA COMUNE 2000-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS 
A.R.L con sede in LADISPOLI P.IVA 03865461002    al costo di €. 3,52 a pato 

Ritenuto, altresì  necessario, in attesa della verifica dei requisiti  di ordine generale richiesti ai sensi 
dell’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  e  di  capacità  tecnica,  nonché  della  definizione  del 
contratto,  affidare  per  motivi  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i., 
l’esecuzione anticipata del servizio a far data dal 25/09/2017 , in quanto l’appalto ha ad oggetto 
servizi che, per la loro natura e per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere  



immediatamente  avviati  per  non  arrecare  gravi  pregiudizi  alla  sensibile  fascia  di  utenza, 
qualificabile  ai  sensi  di  legge,  di  pubblico  interesse  ed  essenziale,  rientrante  nelle  competenze 
istituzionali dell’ente;

Valutato,  quindi,  necessario  disporre,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  e  della  stipula  del 
contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza  del servizio di cui alla gara CIG 72019759C6   a 
cura  della  società  Cooperativa  CASA COMUNE 2000-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
ONLUS A.R.L con sede in LADISPOLI P.IVA 03865461002  , con decorrenza dal 2/10/2017;

Dare  atto  che,  nel  caso  in  cui  non  dovesse  risultare  efficace  l’aggiudicazione  disposta  con  il  
presente  atto,  la  società  Cooperativa  CASA  COMUNE  2000-SOCIETA’  COOPERATIVA 
SOCIALE  ONLUS A.R.L con  sede  in  LADISPOLI  P.IVA 03865461002   avrà  diritto  al  solo 
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via d’urgenza;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa di:

1)  approvare  le  risultanze  delle  operazioni  di  gara,  così  come  indicate  nel  verbale  della 
commissione e meglio specificate in premessa, allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale

2) aggiudicare ,   sotto riserve di legge e nelle more della stipula del contratto, il servizio di cui 
trattasi  alla società Cooperativa CASA COMUNE 2000-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
ONLUS  A.R.L  con  sede  in  LADISPOLI  P.IVA 03865461002  che  ha  ottenuto  il  punteggio 
complessivo di punti 70 come di seguito indicato :

-offerta tecnica         Punti 40

-offerta economica   Punti 30

3) autorizzare l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.  
50/2016  e  s.m.i.  con  decorrenza  dal  2/10/2017.,  ritenendo  fondati  i  motivi  dell’urgenza  come 
specificati in premessa e che qui espressamente vengono richiamati;

4) dare atto che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente 
atto,  la  Coop.  Casa  Comune  2000  avrà  diritto  al  solo  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le 
prestazioni espletate in via d’urgenza;

5)  determinare che l’esecuzione del servizio in argomento avvenga nel rispetto delle condizioni 
stabilite dall’Amministrazione nel capitolato speciale prestazionale e nel disciplinare di gara, che si 
intendono  accettati  integralmente  dalla  ditta  partecipante  al  momento  della  sottoscrizione 
dell'offerta; 

6)  dare  atto  che  l'affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  è  comunque 
sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei requisiti prescritti dalla 
legge;

7) dare atto che il rapporto con la Cooperativa affidataria verrà regolato attraverso la sottoscrizione 
di apposito contratto prodotto dalla piattaforma MEPA;

8)  trasmettere all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;

9) di  rimodulare    l’impegno assunto  con propria determinazione n. 300   del 12/09/2017  come 
segue:  



- la spesa di €  138.121,96  ( imponibile €. 132.809,60  IVA 4% €. 5.212,36)      al Cap.273  cod. bil 
04.06.1  di cui €  52.019,96 ( imponibile €. 50.019,20 4% € 2.000,76 )- con esigibilità 2017 e €. 
86.102,00  ( imponibile €.82.790,40   IVA 4% €. 3.311,60)   con esigibilità 2018  , 

 

10)   trasmettere il presente atto  ai Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;

11)  adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e al D.Lgs. n.  
50/2016.

Lì, 02/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MORI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TOLFA
Città Metropolitana di Roma Capitale
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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI, SPORT, TEMPO 
LIBERO, FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE  N. 336 / 2017

OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA 
MEPA (R.D.O) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 CIG 72019759C6 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 
.AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI LEGGE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE 
ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS 
50/2016 E S.M.I. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 02/10/2017 IL RESPONSABILE
BORGHINI MARIA ENRICA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)










