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Determinazione del Responsabile del Servizio n° 3 del 14.02.2017 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI 
Determinazione Registro Generale n° 24 del 14.02.2017 

 
OGGETTO: GARA  DI  APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ASSISTENZA SCUOLABUS  E  

PULIZIA  EDIFICI  COMUNALI  COMUNE DI PONZANO ROMANO CIG: 6782340406 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.GARA  DI  APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, 

ASSISTENZA SCUOLABUS  E  PULIZIA  EDIFICI  COMUNALI  COMUNE DI PONZANO ROMANO CIG: 

6782340406 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.          

 
L'anno Duemiladiciassette, il giorno Quattordici, del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
Visto  il  decreto del Sindaco prot. N. 1306  del 20/6/2016 è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità del Settore  Amministrativo, scolastico e socio-culturale; 

Visti gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  17  in data 20/5/2016, esecutiva,  con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016/2018; 

Vista la delibera G.C. n. 39  del 29.07.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione; 
Visto il D.L. 244/2016, con il quale è stato prorogato al 31.3.206 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2017 

Visto il D.L. 244/2016, con il quale è stato prorogato al 31.3.2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2017. 

Considerato che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in materia di centralizzazione delle committenze ,  

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono 

all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante 

aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 

Considerato che, il Comune di Ponzano Romano, con deliberazione C.C. n. 20 del 30.10.2015, ha approvato 

la convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza nell’ambito dell’Unione 

dei Comuni Valle del Tevere Soratte; 

Vista la medesima deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 17.11.2015, esecutiva; 

Visto che la convenzione elenca le rispettive competenze dell’Ufficio CUC presso l’unione dei Comuni e del 

comune aderente, per l’espletamento delle rispettive fasi della procedura; 

Vista la propria determinazione n. 45.1 N.G. 155 del 9/8/2016, con la quale è stato approvato il capitolato 

speciale per l’affidamento del servizio Mensa scolastica, accompagnamento scuolabus e pulizia locali 

comunali, fornendo atto di indirizzo, con la quale in base alla durata dell’appalto prevista per 5 anni 

scolastici, a partire dal 2016, è stato stimato, il base al prezzo a base d’asta,  il seguente valore: 

Servizio mensa scolastica: € 307.615; 

Servizio accompagnamento scuolabus : € 50.220,00 

Servizio di Pulizie edifici: 19.200,00 

Per un totale complessivo di € 377.035; 

Vista la determinazione del Responsabile della CUC Valle del Tevere Soratte  n.  1 del 12.8.2016,  del con la 

quale è stato dato avvio alla procedura avvio della procedura di gara aperta sottosoglia  per l’affidamento dei 

servizi mensa accompagnamento scuolabus e pulizie locali comunali     con l’approvazione del  bando di 

gara; 

Considerato che, pubblicato il bando, entro il termine prestabilito sono pervenute offerte dai seguenti 

operatori economici:  

1)  A.P. Pluricervices  C.F. 01550930661 Prot. 313 del 09.09.2016 H. 9,48 

2) Soc. Vivenda S.P.A. C.F. 07864721001 Prot. 314 del 09.09.2016 H. 10,53 

3) New Generation  S.R.L. P.I. 03255870796 Prot. 315 del 09.09.2016 H. 12,25 

4) Incontro B cooperativa Sociale C.F. 02198790541 Prot. 316 del 09.09.2016 H. 12,31 
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Vista la determinazione del Responsabile delle CUC Unione Valle del Tevere Soratte,   n. 2 in data 

12.9.2016, pubblicata sul sito http://www.santoreste.rm.gov.it/bandi-concorsi/bandi/centrale-

unica-di-committenza-unione-dei-comuni-valle-del-tevere-soratte-servi-1 e sul sito 

http://www.comune.ponzanoromano.rm.it/sites/default/files/trasparente/S22C-6e16091613310, 

completa dei relativi curricula, con la quale è stata nominata la commissione di Gara; 

 

Visto che: 

l’organo incaricato della selezione, in seduta pubblica, il giorno 16/9/2016, ha avviato la procedura di gara;   

 

la procedura che si è conclusa nella seduta del 20/01/2017 con la quale la commissione ha deliberato: 

1) Di approvare le risultanze dell’istruttoria approvata dal RUP, in merito alle nota del 3.1.2017, fatta 

pervenire dalla New Generation s.r.l. con la quale si conclude che l’offerta presentata non ha fornito 

sufficienti giustificazioni per  l’offerta risultata  anomala ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016 

2) Di escludere dalla gara la società New Generation per non aver fornito le sufficienti giustificazioni 

relative alla sua offerta che è risultata anormalmente bassa. 

3) Di approvare la seguente graduatoria delle offerte formulate per l’aggiudicazione del servizio di 

Mensa Scolastica, Assistenza Scuolabus e Pulizia Uffici Comunali nel Comune di Ponzano Romano: 

N.  SOCIETA' PUNTEGGIO OFFERTA  PUNTEGGIO OFFERTA TOTALE 

    TECNICA ECONOMICA   

1 Vivenda 52 8,58 60,58 

2 A.P. Pluriservice 32,72 20,28 53,00 
 

4) Di effettuare la proposta di aggiudicazione nei confronti della società Vivenda S.P.A. 

5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio CUC dell’Unione  per la verifica delle risultanze 

dell’istruttoria di valutazione dell’offerta risultata potenzialmente anomala e per la trasmissione degli atti al 

Comune di Ponzano Romano ai fini dell’aggiudicazione definitiva. 

Vista la nota prot.  prot.  30 del 31.01.2017, con la quale il Presidente della commissione, ha rimesso tutti i 

verbali di gara al Responsabile della CUC; 

 

Vista la determinazione n. 1 del 06.2.2017, del Responsabile della CUC, avente ad oggetto:   

Presa d’atto delle risultanze della commissione giudicatrice per l’affidamento della  GARA DI APPALTO DEL 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ASSISTENZA SCUOLABUS E PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI 

PONZANO ROMANO 

CIG: 6782340406 e trasmissione degli atti al Comune di Ponzano per l’aggiudicazione definitiva. 

 

Con la quale è stato determinato: 

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

b) di approvare le risultanze  del RUP, in merito all’istruttoria di valutazione dell’offerta della 

Società New generation SRL, risultata potenzialmente anomala, che hanno portato durante le sedute 

del 22.12.2016 e 20.1.2017, a concludere che:  l’offerta presentata  dalla New Generation., non può 

superare la valutazione di anomalia ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, e 

pertanto che la società  New Generation, debba essere esclusa dalla gara, per non aver fornito le 

sufficienti giustificazioni relative alla sua offerta che è risultata anormalmente bassa; 

c) di approvare le risultanza della graduatoria e la proposta di aggiudicazione nei confronti 

della società  Vivenda SPA; 

 d) di trasmettere tutta la documentazione di gara al Comune di Ponzano Romano per 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

 

Vista la nota  del responsabile del Servizio CUC Valle del Tevere Soratte, prot. n. 45 del 6.2.2017, acquisita 

al prot. 393 del 7.2.2017, con la quale  è stata trasmessa la documentazione della Gara; 

 

Considerato che  la gara si è regolarmente svolta come risultante dal verbale conclusivo n. 11  del 

20.01.2017, dove è stata formulata la proposta di aggiudicazione nei confronti della società  Soc. Vivenda

 S.P.A. C.F. 07864721001; 

Dato atto che  
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esaminati i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché i Verbali di Gara, il sottoscritto ritiene 

l’attività svolta dall’organo incaricato della selezione legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai 

principi di cui all’art. 30 del Codice;  

conseguentemente, aggiudica in via definitiva l’appalto all’aggiudicatario proposto dalla Commissione 

giudicatrice;  

 

attestato che:  

a norma dell’art. 32 del Codice questa aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo in seguito  alla verifica 

dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo 

all’aggiudicatario;  

 

Dato atto che, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionali, si è proceduto a inserire la richiesta dei documenti nel sistema AVCPASS; 

Ritenuto di:  

assumere il definitivo impegno contabile di spesa (art. 183 del TUEL), per l’importo effettivo del contratto di 

euro 367.387,2, oltre oneri per la sicurezza e  iva  del bilancio previsionale;  

e, conseguentemente, di stornare la prenotazione di impegno assunta con la precedente determinazione a 

contrattare numero .n. 45.1 N.G. 155 del 9/8/2016 

Ritenuto infine di: 

comunicare le risultanze della presente, entro cinque giorni, al concorrente che segue nella graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano 

state escluse qualora abbiano proposto impugnazione avverso l'esclusione, o siano in termini per presentare 

dette impugnazioni, nonché a coloro che abbiano impugnato il bando/disciplinare, se dette impugnazioni 

non siano state ancora respinte con pronuncia definitiva (art. 76 del Codice);  

tutto ciò richiamato e premesso,  

DETERMINA 

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  

b) di approvare i verbali di gara richiamati nel verbale n. 11  dell’20.01.2017; 

c) di approvare la graduatoria  di cui al verbale n. 11  del 20.01.2017, richiamata nelle premesse; 

d) di aggiudicare in via definitiva il contratto DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ASSISTENZA 

SCUOLABUS  E  PULIZIA  EDIFICI  COMUNALI  CIG: 6782340406. alla ditta VIVENDA SPA c.f. 

07864721001 , che ha presentato i seguenti ribassi percentuali dei prezzi posti a base di gara: 

mensa: 2.98% - Accompagnamento scuolabus 0.77% e pulizie edifici € 0.50%  

e  verso  il corrispettivo per tutta la durata del contratto di euro 367.387,2, oltre  per oneri per la 

sicurezza quantificato nel DUVRI allegato agli atti di gara; 

e) di impegnare ai seguenti capitoli del bilancio previsionale la somma complessiva di euro   € 395.011,02 

(oneri per la sicurezza e IVA inclusi), relativi a tutta la durata del contratto per le finalità ed in favore dei 

soggetti di cui ai punti precedenti.  

 

mensa  €   310.910,08  10360 mis. 4 prog. 2 

ass. scuolabus  €     60.794,06  10330 mis. 4 prog. 2 

pulizie  €     23.306,88  4040 mis. 1 prog. 5 

 

4) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.Lgs. n. 50/2016  , è 

il  dipendente Dott.ssa Giuseppina Antonelli; 

5)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Segreteria  l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. 

- Al sito istituzionale  

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 

9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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              Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

   f.to Il Segretario Comunale 
           Dott.ssa Giuseppina Antonelli 

 
Ponzano Romano,  14.2.2017 
    
          
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Rag. Laura Antinucci 

 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 
 
 
 
 

  
_______________________________________________________________________________________ 

N.      0 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 14.02.2017 al 21.03.2017 

Data, 14.02.2017 
 

f.to II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
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