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OGGETTO: Procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica. CIG. 93771057D6. 

Rettifica degli atti di gara, proroga del termine per la presentazione delle offerte e modifica 

timing di gara. Impegno spese pubblicità legale 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016; 

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 del 01/02/2022, 20 del 21/06/2022 E 22 

del 30/06/2022; 

Visto il decreto di sostituzione dei responsabili di servizio n. 21 del 22/06/2022; 

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30/06/2022 di approvazione del Piano degli obiettivi e del Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2022/2024; 

Premesso che il contratto d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica rivolto all’Istituto 

Comprensivo Tommaso Silvestri di Trevignano Romano (infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado) è scaduto il 30 giugno 2022 e che occorre procedere all’individuazione di un Concessionario 

per i prossimi anni scolastici; 

Preso atto di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 2/8/2022 di cui 

all’atto di indirizzo in merito all’esternalizzazione del servizio in oggetto mediante lo strumento 

della concessione amministrativa a soggetti terzi; 

Considerato che con tale Deliberazione viene demandato al Settore Amminsitrativo la 

predisposizione di tutti gli atti necessari all’affidamento della concessione per il periodo scolastico 

2022/2023 – 2023/2024 con la possibilità di esercitare l’opzione di proroga per l’AS 2024/2025; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 397 del 1/9/2022 con cui è 

stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto; 

Dato atto che con la stessa: 

- Vengono approvati gli atti di gara e stabilito il termine per la presentazione delle istanze al 

14/10/2022; 

- Viene fissato l’importo a base di gara per ogni singolo pasto fornito in € 4,96 (quattro/96), 

di cui € 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA; 

- Viene stabilito nell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” il criterio della selezione 

delle offerte; 

- Viene stabilito di avvalersi della piattaforma telematica ASMEPAL per la gestione di tutte 

le fasi della gara; 

Dato atto che alla data attuale non sono pervenute offerte; 

Considerato che, successivamente alla pubblicazione della documentazione di gara, è stato 
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riscontrato un errore sostanziale nell’individuazione della corretta applicazione della disciplina in 

materia di refezione scolastica ed in particolare nell’individuazione dei criteri minimi ambientali 

(C.A.M.); 

Riscontrato infatti che il bando - disciplinare di gara, il capitolato speciale e le tabelle 

merceologiche individuate come “allegato 1” fanno riferimento al D.M. 25/7/2011 sorpassato 

dall’entrata in vigore del DM n. 65 del 10/3/2020; 

Ritenuto doveroso allineare tale documentazione alla normativa sopra richiamata ed in particolare 

l’art. 28 del capitolato “specifiche tecniche delle tabelle merceologiche delle derrate e generi 

alimentari”, nonché l’art. 23 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del bando-discplinare; 

Considerato che la nuova normativa in particolare impone una percentuale maggiore di prodotti 

alimentari a basso impatto ambientali, che inevitabilmente incidono sulla formazione dell’offerta 

tecnica ed economica; 

Ritenuto doveroso rettificare i documenti di gara e, per maggiore trasparenza e parità di trattamento, 

al contempo provvedere alla proroga per la presentazione delle offerte, modificando così il timing 

di gara; 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 93771057D6; 

Rilevato che al fine di garantire gli adempimenti di pubblicità legale, con prot. 15259 del 9/10/2022 

è stato acquisito il preventivo della Edizioni Savarese srl per la pubblicazione per estratto della 

notizia di proroga e modifica della documentazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sulle testate quotidiane nazionali e locali; 

Dato atto che la concessionaria ha fissato il costo del servizio in € 825,00 IVA ed altri oneri inclusi; 

Ritneuto necessario in questa sede pertanto approvare il preventivo della Edizioni Savarese srl, 

nonché affidare l’icnarico in oggetto ed assumere impegno di spesa; 

Considerato che: 

- A tale spesa è stato assegnato il CIG: ZB338134D0; 

- È stata riscontrata la regolarità contributiva dell’Azienda nei confronti dei propri dipendenti, 

come da DURC online individuato con protocollo INPS_33023571 del 7/10/2022 e valido 

sino al 4/2/2023; 

- Alla spesa si applica la normativa in tema di scissione dei pagamenti; 

 

DETERMINA 

 

- Di approvare il bando-disciplinare, il capitolato speciale e le tabelle mercelogiche 

individuate quale “allegato 1”, rettificati esclusivamente per l’allineamento all’attuale 

normativa di settore, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato 

sub a); 

- Di dare atto che, per maggiore chiarezza, le parti integrate e/o modificate sono state 

contrassegnate dal colore rosso; 

- Di modificare parimenti il timing di gara che viene sinteticamente riportato di seguito: 

 

scadenza richiesta sopralluoghi ai luoghi 

oggetto di concessione 

14/10/2022 

Scadenza richiesta quesiti/chiarimenti 21/10/2022 

Scadenza presentazione delle offerte Ore 13.00 del 28/10/2022 

Apertura busta amministrativa Ore 11.00 del 3/11/2022 

 

- Di stabilire la pubblicazione per estratto delle informazioni relative alle modifiche 

intervenute per il tramite della Edizioni Savarese srl e pertanto di approvare il preventivo di 

spesa pervenuto con prot. 15259 del 9/10/2022; 

- Di impegnare la somma complessiva di € 825,00 IVA ed altri oneri inclusi in favore di tale 

creditore come di seguito specificato: 

per € 401,55 al capitolo di spesa n. 128 “Pubblicazione bandi di gara” del bilancio 2022; 
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per € 423,68 al capitolo di spesa n. 99 “Spese funzionamento generale” del bilancio 2022; 

- Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Paola De Palma, 

Ufficio Servizi alla Persona. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Paola De Palma 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Biancamaria Alberi 
                              
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 1498 del 04/10/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile ALBERI BIANCAMARIA in data 09/10/2022. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta n.ro 1498 del 04/10/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 

Dlgs 18/08/2000 n. 267 

Dati contabili: 
IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2022 128 777 1 01 11 1 03 1.03.02.16.001 
Pubblicazione bandi di 

gara 
401,55 

2022 99 778 1 01 07 1 03 1.03.01.02.006 Materiale informatico 423,68 

 

Trevignano Romano, lì 10/10/2022 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  RANIERI MAURO 

 


