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 Oggetto: avvio della procedura di gara aperta sottosoglia  per l’affidamento dei servizi 
mensa accompagnamento scuolabus e pulizie locali comunali     - approvazione bando di 
gara    

Il Responsabile della CUC 
 
 Visto il del presidente dell’Unione Valle del Tevere Soratte  , con il quale è stata attribuita 
al sottoscritto la responsabilità dell’Uffico CUC dell’Unione dei Comuni Valle del Tevere 
Soratte; Vista la nota prot. 1623 del 9.8.2016 con la quale il Comune di Ponzano Romano ha  
trasmesso la determina a contrarre a contrarre n. 45.1 N.G. 155 del 9/8/2016, 
comprensiva degli allegati, per l’avvio della procedura di gara aperta sottosoglia per 
l’affidamento dei servizi mensa accompagnamento scuolabus e pulizie uffici comunali; 
Visti gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto la nota con la quale il  sottoscritto ha nominato RUP del procedimento di gara per 
l’affidamento del servizio di mensa scolastica, accompagnamento scuolabus e pulizie locali 
comunali, la dott.ssa Giuseppina Antonelli; Considerato che ai sensi del D.L. 201/2011, e ss.mm.ii. apportate con D.L. 66/2014 
convertito nella legge 89/2014 e dalla legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, i 
comuni non  capoluogo di provincia, per acquisti di importo superiore a € 40.000,00, 
procedono all’acquisto di beni o servizi, nell’ambito dell’unione dei Comuni; Considerato che, pertanto a tale fine, 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; Vista la convenzione sottoscritta; Considerato che la convenzione prevede le rispettive competenze in merito ai relativi atti di 
gara; Dato atto che ai sensi dell’art. 4 della convenzione che stabilisce le competenze dell’ente 
convenzionato, a questo spettano, tra le altre cose: 

1) a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi; 
2) a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione; 



3) b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell’impegno di spesa; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 , l’Ufficio Centrale Unica di Committenza,  
* definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti 
aggiuntivi ed, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di 
valutazione delle offerte e le loro specificazioni; 
*  redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; 
* protocolla tutti gli atti di gara; 
*  cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 
compresi gli obblighi di pubblicità;  
* nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa), anche tra funzionari esperti del Comune interessato; 
* verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private; 
*  cura l’accesso agli atti di gara;  Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ponzano Romano, con la quale è 

stato designato il personale del Comune per far parte dell’Ufficio CUC dell’Unione. Vista determinazione del Comune di Ponzano Romano . 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; Considerato che il servizio di mensa scolastica, ( servizi alberghieri e di ristorazione,  codice 

CPV 555523100-3) rientra nell’allegato IX  “ Servizi di cui agli art. 140,143, e 144 del D. Lgs. 
50/2016”, per cui la soglia di  rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma 1 lettera d)  
del decreto citato è pari a e 750.000,00; Dato atto che pertanto per tale tipo di appalto, che rientra nei settori ordinari dei servizi e 

forniture fino a € 750.000, può essere individuata come procedura di scelta del contraente,  
la procedura negoziata, con almeno 5 inviti, previa ricerca di mercato, ovvero la procedura 
aperta o ristretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.d; Ritenuta per la valutata economicità temporale di ricorrere alla procedura aperta; Dato atto che ai sensi del comma 9 dell’art. 36, “in caso di ricorso alle procedure ordinarie, 
nel rispetto dei principi previsti dall’art. 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 
63, possono essere ridotti fino alla metà rispetto a gg. 35; Considerato che la programmazione del presente appalto è stata effettuata con la 
deliberazione del consiglio comunale del Comune di Ponzano Romano con delibera del 
20.5.2016; 
Dato atto che occorre pertanto procedere ad adottare all’approvazione del Bando di gara; Visto 
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale:  “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);  
premesso che:  
con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che si concluderà con l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto da parte del Comune di Ponzano Romano:   
 le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:  
 fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare concretamente il diritto allo studio attraverso lo scuolabus e il servizio mensa,  e garantire servizi ulteriori residuali servizi per l’ente. 
 oggetto del contratto: esecuzione della prestazione;  
 forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica; 
 modalità di scelta del contraente: procedura aperta, nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un’offerta; 
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto che, con la determinazione del comune di Ponzano Romano, n. 45-1 del 9.8.2016, già 
citata,  esecutiva, è stata data copertura finanziaria alla spesa, con prenotazione dei relativi impegni a valere sui rispettivi capitoli di spesa 
 

DETERMINA 
a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  
b) di avviare il procedimento di gara aperta sottosoglia comunitaria con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa; 
c) Di approvare  il  bando e disciplinare di gara, completo dei documenti di partecipazione alla gara; 
d) Di allegare agli atti di gara il  progetto di servizio, completo del capitolato di appalto e degli allegati 1,2,3,  dello schema di contratto, nonché del DUVRI; 
e) Di procedere alla pubblicazione dell’avviso della presente gara, sulla G.U.R.I. 
f) Di impegnare a tal fine la somma presunta di € 650,00 anticipate dal Comune di Ponzano Romano; 
g) il  bando  integrale, unitamente a tutta la documentazione    sono  pubblicati  sul  sito 

www.santoreste.rm.gov.it,  http://www.comune.ponzanoromano.rm.it/  home page-albo 
pretorio e amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti 

 
 

 
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Antonelli; 

 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’attestazione di copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
  

Sant’Oreste, lì 11/8/2016 



 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Giuseppina Antonelli 
                    Il Responsabile della CUC 

Dell’Unione dei Comuni Valle del Tevere Soratte 
Arch. Roberto del Monte 

   
 VISTO: Per la regolarita’ contabile attestante  la copertura finanziaria (art.151 comma 4 

D.Lg.vo n. 267/2000), così come espressa dal Comune di Ponzano Romano. 
LI’ 11/08/2016 

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                             Sig. Barbara Bordi 
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