CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Piazza Vittorio Veneto n° 12 - 00059 Tolfa (RM) - Tel. 0766/570789

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA N.

22

DEL

20/10/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA
PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ALLUMIERE. AVVIO
PROCEDURE DI GARA.
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge n. 241/90, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 33, comma
3 bis;
Visto il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 207/10, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Considerato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 del 30/12/2014 per il
Comune di Tolfa, n. 41 del 29/12/2014 per il Comune di Allumiere e n. 3 del 22/01/2015 per il
Comune di Canale Monterano è stato stabilito di stipulare un accordo consortile, ai sensi
dell’articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza,
atta a svolgere per i comuni aderenti tutte le procedure di gara;
Dato atto che i Sindaci dei comuni aderenti hanno sottoscritto la suddetta convenzione in
data 09/02/2015;
Vista la determina a contrarre n. 134 del 20/10/2016, predisposta dal Responsabile del
Settore Istruzione, Cultura, Sport, Turismo del Comune di Allumiere, Sig.ra Nadia Maffei, con la
quale si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola primaria
e dell’infanzia del Comune di Allumiere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
mediante invito rivolto alle cooperative sociali che avranno manifestato interesse a partecipare,
previa pubblicazione di avviso esplorativo per indagine di mercato;

Posto che:
- nella convenzione relativa alla Centrale Unica di Committenza si stabiliva che la stessa
avrebbe funzionato con la collaborazione degli uffici dei Comuni di Allumiere e Canale Monterano;
- il contratto d’appalto in essere per il servizio di mensa scolastica è in scadenza;
Vista l’urgenza dell’avvio delle procedure di gara;
Ritenuto per i predetti motivi di svolgere tutte le procedure di gara tramite atti e procedimenti
del Settore Istruzione, Cultura, Sport, Turismo del Comune di Allumiere;
DETERMINA
per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1) Di svolgere la procedura di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola
primaria e dell’infanzia del Comune di Allumiere per la durata di anni 1 (uno), ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante invito rivolto alle cooperative sociali che
avranno manifestato interesse a partecipare, previa pubblicazione di avviso esplorativo per
espletare apposita indagine di mercato e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, per un importo posto a base d’asta pari a
€. 139.500,00, oltre €. 500,00 per oneri per la sicurezza e IVA di Legge;
2) Di autorizzare il Settore Istruzione, Cultura, Sport, Turismo del Comune di Allumiere nella
persona della Responsabile Sig.ra Nadia Maffei, a svolgere direttamente tutte le procedure
inerenti la gara di che trattasi, tra cui la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse,
il successivo invio delle lettere invito a presentare offerta agli operatori interessati, le procedure
di apertura delle buste e l’aggiudicazione provvisoria;
3) Di dare atto che, per il servizio di che trattasi, è stato assegnato il seguente CIG: 684130577A;
4) Di dare atto che è stato assunto da parte del Comune di Allumiere, in qualità di Ente

committente, il relativo impegno di spesa;
5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport, Turismo
del Comune di Allumiere per tutti gli adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Arch. Enrico Novello

