
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 26 DEL 23-12-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTA DI
GUIDONIA MONTECELIO DI DURATA TRIENNALE ED EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



Il Dirigente

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma
2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII prot. n.
52150 del 10 giugno 2019;

Premesso

che, sul territorio della Città di Guidonia Montecelio, è attivo il servizio, a domanda individuale, di refezione
scolastica, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

che il servizio in argomento è attualmente diretto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria;

che il servizio è gestito da un fornitore esterno all'Ente;

che, con determinazione dirigenziale 99/2014 (ex Area VIII), è stato approvato il capitolato d'appalto e gli
allegati per l'esecuzione delle modalità d'appalto, del servizio di refezione scolastica;

che, con la successiva determinazione dirigenziale 248 del 18 dicembre 2014 (ex Area VIII), a seguito
dell'approvazione dei verbali di gara, è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria del servizio di
refezione scolastica, la Società Bioristoro Italia s.r.l., con sede in Via Benedetto Stay n. 49 00143 Roma;

che il servizio è gestito dal predetto fornitore esterno all'Ente, giusto contratto rep. n. 2425 del 16 aprile
2015, per la durata di anni cinque, fino al 6 gennaio 2020;

che il prezzo del singolo pasto, oggetto di aggiudicazione, era fissato ad € 4,63 + iva;

che l’art. 6 del capitolato speciale di appalto, approvato con la predetta determinazione dirigenziale ex
Area VIII n. 99/2014, prevede che “ai sensi dell’art. 115 del d.lgs 163/2006, i prezzi potranno essere
soggetti ad adeguamento annuale a partire dal terzo anno scolastico in base all’indice istat di riferimento
FOI”;

che il Direttore dell’esecuzione del contratto, con la relazione assunta al prot. n. 94385 del 6 novembre
2019, ha riepilogato gli aggiornamenti istat, rispetto al costo del singolo pasto del servizio di refezione
scolastica, applicati dal Soggetto gestore del predetto servizio, a partire dall’anno scolastico 2017/2018;

che il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella relazione di cui sopra, ha rappresentato che il gestore
del servizio, con la comunicazione contraddistinta dal prot. n. SI 843/19 del 15 ottobre 2019, ha reso noto
l’adeguamento istat, da € 4,74 + iva ad € 4,77 + iva (pertanto + € 0,03), del costo del singolo pasto, per
l’anno scolastico 2019/2020 (pari ad € 4,96 comprensivi di iva);

che, preso atto della scadenza, alla data del 7 gennaio 2020, dell'affidamento del servizio in argomento,
risulta procedere per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per le
scuole dell’infanzia e della scuola primaria della Città di Guidonia Montecelio, per anni tre ed eventuale
rinnovo biennale, attraverso il ricorso alla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del
Lazio, sulla base della convenzione in essere per la gestione associata delle funzioni di stazione unica
appaltante, operata dal Comune di Guidonia Montecelio, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
comunale n. 39 del 26 giugno 2019, pubblicata in data 14 agosto 2019;

che verrà, quindi, demandato alla CUC, secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione
sottoscritta, lo svolgimento della procedura di gara in oggetto;

che, di conseguenza, attraverso il ricorso alla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana
del Lazio, dovrà essere individuato il Soggetto, gestore del servizio di refezione scolastica, per una durata
di anni tre, con previsione della possibilità di rinnovo  contrattuale,  per ulteriori due anni;

che, al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e non discriminazione, previsti dalla normativa
vigente sui contratti e sugli appalti, si procederà ad esperimento di gara, mediante procedura aperta, ai



sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del
predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che i servizi di refezione scolastica sono disciplinati dall’art. 144 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale
prevede  che i servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX  siano aggiudicati secondo quanto disposto
dall'articolo 95, comma 3 e che la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto, in particolare, degli aspetti
relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti
biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di
filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di
green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del Codice  e della qualità
della formazione degli operatori.

che, conseguentemente, sono intercorse interlocuzioni tra la CUC e la scrivente articolazione comunale, in
merito all'attivazione ed allo svolgimento delle procedure per le attività di cui sopra, in relazione alle quali
il Comune di Guidonia Montecelio, di concerto con la Centrale unica di Committenza della IX Comunità
Montana, provvede all’adozione della determinazione a contrarre, all’approvazione del progetto
(relazione tecnico illustrativa, capitolato speciale prestazionale, DUVRI, schema di contratto), del
disciplinare di gara, con previsione dei criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte e la Cuc,
operando in nome e per conto del Comune di Guidonia Montecelio, provvederà alla gestione della
procedura di gara;

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 con i relativi allegati,
esecutivi ai sensi di legge;

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 2 settembre 2019 è stata approvata la variazione di
assestamento generale;

che, con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 29 novembre 2019, sono state
approvate le variazioni del bilancio di previsione 2019/2021 e del DUP 2019/2021, tra cui anche quelle
relative al capitolo 3500, necessarie per la copertura delle spese per avviare la procedura in argomento;

che, il Comune di Guidonia Montecelio intende adottare provvedimenti per il funzionamento e la gestione
del servizio di refezione scolastica, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, propri
dell'azione amministrativa;

che, per la tipologia del servizio, essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, si prefigurano costi per
la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 81/2008  e s.m.i., e, pertanto, si è
ritenuto necessario procedere, con determinazione dirigenziale Area VII n. 8 del 4 novembre 2019,
all’acquisizione, da parte di professionista esterno, del servizio di redazione dei documenti unici di
valutazione dei rischi da interferenze riguardanti i refettori comunali;

che si ritiene opportuno procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per anni tre (prevedendo, altresì, la possibilità di
concedere un rinnovo contrattuale pari ad ulteriori due anni), nonché all'assunzione del relativo impegno
di spesa;

che, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
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COSTO DEL PERSONALE  €                           2,152 44,37

incidenza %

l'oggetto dell'affidamento riguarda la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto

impatto ambientale per le scuole dell’infanzia e della scuola primaria della Città di Guidonia
Montecelio;
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'articolo 95, comma 3, del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l'importo dell'affidamento ammonta, in via presuntiva in relazione al numero stimato di pasti

giornalieri pari a 2.700 (tenuto conto che il numero dei pasti giornaliero è da considerarsi solo
indicativo e non si farà luogo a variazioni del prezzo pattuito, per eventuali variazioni in più o in
meno del numero di pasti, neppure nel caso in cui la predetta consistenza numerica risultasse
occasionalmente azzerata), ad € 2.366.820,00 (iva esclusa), per ciascun anno e, pertanto,
l'importo a base di gara (per anni tre di affidamento, oltre due di possibile rinnovo contrattuale),
ammonta a complessivi € 11.834.100,00 (iva esclusa), comprensivi degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, fissati in € 0,02 a pasto;
l’appalto non viene suddiviso in lotti poiché un affidamento delle attività a più appaltatori

risulterebbe anti-economico e non funzionale, sia in quanto uno dei due centri cottura di proprietà
comunale è a servizio del solo Istituto cui risulta annesso (I.C. G. Montelucci – plesso di
Collefiorito), il cui bacino di utenza non è idoneo ad un affidamento separato, sia perché
l’eventuale presenza di due appaltatori diversi non consentirebbe l’ottimale ed efficiente gestione
dei rapporti con l'utenza, in spregio alle esigenze di uniformità e di parità di trattamento;

che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il servizio di refezione scolastica nelle scuole

dell’infanzia e nelle scuole primarie della Città di Guidonia Montecelio, per anni tre (prevedendo,
altresì, la possibilità di concedere, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs 50/2016, un rinnovo
contrattuale pari ad ulteriori due anni);
il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

la scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Avuto riguardo

alla designazione del Rup, prot. n. 40940 di data  7 maggio 2019, dott. Antonio Capitano;

ai contenuti di cui alla nota prot. n. 54076 del 17 giugno 2019 a alla conseguente necesità di individuare e
nominare altro RUP;

al progetto del servizio, elaborato dal Responsabile Unico del Procedimento (nominato con successiva
determinazione dirigenziale Area VII n. 15 del 26 novembre 2019), costituito dai seguenti documenti,
allegati al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale:

capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, con allegati,  nel quale sono riportate le specifiche
tecniche, sia qualitative che quantitative, del servizio di cui trattasi;

relazione tecnica di progetto, dalla quale si rilevano le seguenti voci di spesa del costo del singolo pasto,
posto a base di gara:

voci di costo del singolo pasto



COSTO DELLE DERRATE ALIMENTARI  €                           2,168 44,70

COSTO DELLE DERRATE NON ALIMENTARI  €                           0,100   2,06

COSTI SICUREZZA INTERNI ALL’AZIENDA  €                           0,041   0,85

SPESE GENERALI e DI MANUTENZIONE  €                           0,243  5,01

UTILE DI IMPRESA  €                           0,146   3,01

TOTALE  €                           4,850 100,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                           0,020

Costo totale iva esclusa  €                           4,870

COSTO A BASE D'ASTA ARROTONDATO 2 DECIMALI
 € 4,87 di cui € 0,02 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso

bando di gara;

disciplinare di gara, con relativa modulistica;

DUVRI;

planimetrie dei centri cottura e dei singoli refettori;

il prospetto  economico  (degli  oneri complessivi  per  l'acquisizione  del  servizio, per anni tre è pari ad €
7.100.460,00 (iva esclusa), così suddivisa:

□ competenza Bilancio 2020: € 2.366.820,00 (iva esclusa), spesa preventivata nel bilancio pluriennale 2019 -
2021 (annualità 2020);

□ competenza Bilancio 2021: € 2.366.820,00 (iva esclusa), spesa preventivata nel bilancio pluriennale 2019 -
2021 (annualità 2021);

□ competenza Bilancio 2022: € 2.366.820,00 (iva esclusa);

alla quale devono essere sommati € 6.228,57 comprendenti: il contributo ANAC di cui alla  delibera
1174/2018 (€ 800,00  da rifondere alla CUC), il  contributo a favore della CUC, ai sensi di quanto previsto
dalla convenzione stipulata con il Comune di Guidonia Montecelio (€ 4.245,09), le spese di pubblicazione (€
1.183,48 da rifondere alla CUC) gravanti sul bilancio 2019; nonché la somma di € 165.677,40 per il fondo per
le funzioni tecniche e l’innovazione, gravante sia sul bilancio 2019 sia sulle successive annualità;

l'importo posto a base di gara, per tre anni di affidamento, è pari ad € 7.100.460,00 (iva esclusa),
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di asta;

il Comune, inoltre, si riserva la facoltà del rinnovo contrattuale, a beneficio dell'affidatario  iniziale, secondo
quanto previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento, per la
gestione del medesimo servizio, alle medesime condizioni, per ulteriori due anni;

pertanto, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. il valore complessivo dell'appalto è pari ad €
11.785.500,00 (iva esclusa), comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di asta;

Tenuto conto

che l'importo complessivo, a carico del bilancio comunale, che ammonta, in via presuntiva, ad € 7.100.460,00
(iva esclusa e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di asta) per tre anni di affidamento,
trova copertura nel capitolo 3500 del bilancio dell'Ente (codice di bilancio 04.06–1.03.02.15.006), nel
seguente modo:



□ quanto ad € 2.366.820,00 (iva esclusa) compresi gli oneri della sicurezza: anno 2020;

□ quanto ad € 2.366.820,00 (iva esclusa) compresi gli oneri della sicurezza: anno 2021;

□ quanto ad € 2.366.820,00 (iva esclusa) compresi gli oneri della sicurezza: anno 2022;

che le spese per la corresponsione alla CUC, ammontanti ad € 6.228,57 e comprendenti: il contributo ANAC
delibera 1174/2018 (€ 800,00  da rifondere alla CUC), il contributo a favore della CUC, ai sensi di quanto
previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di Guidonia Montecelio (€ 4.245,09), le spese di
pubblicazione (€ 1.183,48 da rifondere alla CUC) trovano  copertura  sul  capitolo 3500 del bilancio dell'Ente,
nel seguente modo:

□ spese per contributo a favore della CUC: € 4.245,09: anno 2019;

□ contributo ANAC, € 800,00: anno 2019;

□ spese di pubblicazione, € 1.183,48: anno 2019;

che si ravvisa la rispondenza del presente provvedimento ai principi di regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

che le spese per il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche e innovazione, previste dall’art. 113 del
d.lgs 50/2016 e s.m.i., di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta n. 110/2019,
ammontanti complessivamente ad € 165.677,40, trovano copertura sul capitolo 3500 del bilancio dell’Ente:

□ quanto ad € 57.987,08 (cui vanno detratti € 5.400,00, già impegnati con determinazione dirigenziale Area
VII 15/2019 a beneficio del supporto al Rup per le attività di supervisione alla redazione degli atti), che
saranno ripartiti secondo il pertinente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
110/2019: anno 2019;

□ quanto ad € 21.538,05: anno 2020, ai quali saranno sottratte le somme (già impegnate con d.d. 15/2019)
effettivamente corrisposte al supporto al Rup per le attività coincidenti;

□ quanto ad € 21.538,05: anno 2021;

□ quanto ad € 21.538,05: anno 2022

□ quanto ad € 43.076,10: annualità successive

Visti:

□ il decreto legislativo 50/2016 e s.m .i.;

□ il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

□ lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio;

□ il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Guidonia Montecelio;

□ il decreto, del Sindaco n. 52150 del 10 giugno 2019, con cui è stato conferito alla sottoscritta, Dott.ssa
Carola Pasquali, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area VII Diritto allo Studio – Cultura – Sport;

□ la determinazione dirigenziale Area VII n. 15 del 26 novembre 2019, con la quale è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento in argomento il Dott. Corrado Cardoni;

□ il codice cig della procedura 81482948EB

Determina

Quanto espresso in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di indire la procedura di gara per l'acquisizione, in appalto, del servizio di refezione scolastica per le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie della Città di Guidonia Montecelio, per anni tre (prevedendo, altresì, la



  2,06

COSTO DEL PERSONALE  €                           2,152

COSTI SICUREZZA INTERNI ALL’AZIENDA  €                           0,041   0,85

44,37

Incidenza

SPESE GENERALI e DI MANUTENZIONE  €                           0,243  5,01

%

COSTO DELLE DERRATE ALIMENTARI

UTILE DI IMPRESA  €                           0,146   3,01

 €                           2,168 44,70

TOTALE  €                           4,850 100,00

possibilità di concedere un rinnovo contrattuale pari ad ulteriori due anni, per la gestione del medesimo
servizio, alle medesime condizioni).

Di procedere, per le ragioni dette in premessa, all'acquisizione in appalto, del predetto servizio, mediante
ricorso alla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio, con esperimento di gara,
mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

l'oggetto dell'affidamento riguarda la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto

impatto ambientale per le scuole dell’infanzia e della scuola primaria della Città di Guidonia
Montecelio;
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'articolo 95, comma 3, del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l'importo dell'affidamento ammonta, in via presuntiva in relazione al numero stimato di pasti

giornalieri, pari a 2.700 (tenuto conto che il numero dei pasti è da considerarsi solo indicativo e
non si farà luogo a variazioni del prezzo, per eventuali variazioni in più o in meno del numero di
pasti, neppure nel caso in cui la predetta consistenza numerica risultasse occasionalmente
azzerata), ad € 2.366.820,00 (iva esclusa), per ciascun anno e, pertanto, l'importo a base di gara
(per anni tre di affidamento, oltre due di possibile rinnovo contrattuale), ammonta a complessivi
€ 11.834.100,00 (iva esclusa), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, fissati
in € 0,02 a pasto;
l’appalto non viene suddiviso in lotti poiché un affidamento delle attività a più appaltatori

risulterebbe anti-economico e non funzionale, sia in quanto uno dei due centri cottura di proprietà
comunale è a servizio del solo Istituto (I.C. G. Montelucci – plesso di Collefiorito), il cui bacino di
utenza non è idoneo ad un affidamento separato, sia perché l’eventuale presenza di due
appaltatori diversi non consentirebbe l’ottimale ed efficiente gestione dei rapporti con l'utenza, in
spregio alle esigenze di uniformità e di parità di trattamento.

Di approvare il progetto per il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole
primarie della Città di Guidonia Montecelio, che si compone dei seguenti atti:

capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, con allegati, nel quale sono riportate le specifiche
tecniche, sia qualitative, che quantitative, del servizio di cui trattasi;

relazione tecnica di progetto, dalla quale si rilevano le seguenti voci di spesa del costo del singolo pasto,
posto  a base di gara:

voci di costo del singolo pasto

COSTO DELLE DERRATE NON ALIMENTARI  €                           0,100



 €                           0,020

Spese per contributo Cuc a carico del bilancio 2019 € 4.245,09

bando di gara;

disciplinare di gara, con relativa modulistica;

DUVRI;

planimetrie dei centri cottura e dei singoli refettori;

Di approvare il prospetto economico, relativo all'affidamento del servizio in oggetto, secondo lo schema di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

Costo totale iva esclusa

Fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche e innovazione, di cui all’art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. € 165.677,40

Valore stimato del servizio IVA esclusa per anni tre a carico del Bilancio 2020-2022 € 7.100.460,00

Spese per il supporto al Rup (somme già impegnate per le attività di cui alla presente procedura di gara con d. d. n. 15/2019) € 11.400,00

 €                           4,870

Spese per redazione DUVRI (somme già impegnate con determinazione dirigenziale n. 8/2019) € 720,00

Valore stimato del servizio IVA esclusa per ulteriori due anni a carico del Bilancio esercizi successivi al 2022 € 4.733.640,00

Totale complessivo € 12.018.125,97

Di dare atto che, per la tipologia del servizio, essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, si
prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 81/2008  e s.m.i.,
e, pertanto, si è ritenuto necessario procedere, con determinazione dirigenziale Area VII n. 8 del 4
novembre 2019, all’acquisizione del servizio di redazione dei documenti unici di valutazione dei rischi da
interferenze riguardanti i refettori comunali, dettagliatamente elencati nelle premesse del predetto
provvedimento.

Di precisare che le attività, relative al servizio de quo, verranno svolte nel corso degli esercizi finanziari
2020 e seguenti.

Di prenotare la spesa complessiva € 7.384.478,40, comprensiva di IVA al 4%, necessaria per fare fronte al
pagamento del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio in argomento, sul Titolo 1, Missione 4,
Programma 6, capitolo 3500, quanto ad € 2.461.492,80 sul bilancio 2020, quanto ad € 2.461.492,80 sul
bilancio pluriennale 2021 e quanto ad € 2.461.492,80 sul bilancio pluriennale 2022, nel seguente modo:

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

capitolo Esercizio esigibilità

Spese per contributo Anac (deliberazione 1174/2018) a carico del bilancio 2019 € 800,00

2020 2021 2022

COSTO A BASE D'ASTA ARROTONDATO 2 DECIMALI
 € 4,87 di cui € 0,02 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso

3500 € 2.461.492,80 € 2.461.492,80 € 2.461.492,80

Spese per pubblicazioni a carico del bilancio 2019

riservandosi l'impegno di spesa all'esito della procedura comparativa.

€ 1.183,48

1



Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in
corso, a norma dell'art. 183, comma 6, del vigente TUEL, trova presupposto nel contratto.

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.

Di dare atto che, nel caso di rinnovo contrattuale per ulteriori due anni, si provvederà all'impegno delle
somme necessarie sul pertinente capitolo di bilancio, nelle annualità interessate.

Di dare atto che la procedura di gara verrà svolta dalla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità
Montana del Lazio, ai sensi della convenzione attiva tra le parti, approvata con deliberazione del Consiglio
comunale n. 39/2019.

Di dare avvio alla procedura in argomento, attraverso la Centrale Unica di Committenza della IX Comunità
Montana del Lazio, con esperimento di gara, mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assicurando ampia trasparenza e totale
partecipazione agli operatori economici potenzialmente interessati.

Di dare atto che saranno a carico dell’aggiudicatario, per l'intera durata del servizio, tutti i relativi costi e che
il Comune incamererà le tariffe corrisposte dall’utenza, trattandosi di servizio a domanda individuale,
nonché i contributi forfettari corrisposti dal Ministero per i c.d. pasti insegnante.

Di impegnare sul Titolo 1, Missione 4, Programma 6, capitolo 3500 del bilancio 2019, esecutivo ai sensi di
legge, a favore della Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio, la somma
complessiva di € 6.228,57 comprendenti: il contributo ANAC delibera 1174/2018 (€ 800,00  da rifondere
alla CUC), il  contributo a favore della CUC, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione stipulata con il
Comune di Guidonia Montecelio (€ 4.245,09), le spese di pubblicazione (€ 1.183,48 da rifondere alla CUC),
come richiesto nella e mail del 13 dicembre 2019.

Di impegnare sul Titolo 1, Missione 4, Programma 6, capitolo 3500 € 165.677,40, quale accantonamento
per il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche e innovazione, previsto dal regolamento comunale
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 110/2019 (di cui all’art. 113 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i), stabilendo che i destinatari del progetto, componenti del gruppo di lavoro, saranno individuati con
successivo provvedimento dirigenziale della scrivente articolazione comunale, nel seguente modo:

□ quanto ad € 57.987,08 (cui vanno detratti € 5.400,00, già impegnati con determinazione dirigenziale Area
VII 15/2019 a beneficio del supporto al Rup), che saranno ripartiti ai sensi del pertinente Regolamento
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 110/2019): anno 2019;

□ quanto ad € 21.538,05: anno 2020 ai quali saranno sottratte le somme (già impegnate con d.d. 15/2019)
effettivamente corrisposte al supporto al Rup per le attività coincidenti;

□ quanto ad € 21.538,05: anno 2021;

□ quanto ad € 21.538,05: anno 2022

□ quanto ad € 43.076,10: annualità successive.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC n. 1174/2018, l'operatore economico è tenuto a
versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini ivi previsti, un contributo pari a €. 200,00, in
relazione all'importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00.

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) e
dell'art. 183, comma 8, del d.lgs n. 267 /2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con termini di pagamento che saranno
concordati con il Soggetto incaricato del servizio in base al budget di cassa disponibile.



Di dare atto che la liquidazione delle somme sopra impegnate avverrà, con specifico provvedimento, a
seguito della presentazione, da parte del  fornitore,  della  documentazione fiscale, secondo le prassi e le
procedure adottate da questo Ente, in materia di fatturazione elettronica.

Di dare atto che la liquidazione delle somme, a titolo di rimborso, in favore della Centrale Unica di
Committenza della IX Comunità Montana del Lazio,  sarà  operata  a  seguito  di  specifica  richiesta, ricevuta
quest'ultima, dopo l'esito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario della gara.

Di dare atto che la liquidazione delle somme, per il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche e
innovazione, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
110/2019 avverrà, con specifico provvedimento di liquidazione, a beneficio dei destinatari del progetto
componenti del gruppo di lavoro, individuati con determinazione dirigenziale della scrivente articolazione,
una volta ripartite secondo le disposizioni del regolamento comunale predetto;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il Funzionario amministrativo dott. Corrado
Cardoni è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto,
nominato con provvedimento dirigenziale n. 15/2019, per cui ha provveduto alla programmazione degli
interventi, relativamente al servizio in argomento ed alla predisposizione e redazione degli atti di gara
relativi alla presente procedura di affidamento.

Di dare atto che, con successivo provvedimento, si darà avvio alla procedura per l’individuazione del
direttore dell’esecuzione del contratto, secondo le vigenti norme del codice degli appalti pubblici e secondo
le linee guida Anac in materia ed al conseguente impegno di spesa.

Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario per le procedure di controllo ai sensi
dell’art. 184 comma 4 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.

Di dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari e i dipendenti che hanno assunto il
presente provvedimento, non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del presente atto, né con
l'oggetto.

Di dare atto, che la check - list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,
secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta
Comunale n. 93 del 30 luglio 2014.

Di dare atto dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., nonché
dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Di dare atto di avere osservato tutte le prescrizioni contenute nel piano triennale della prevenzione –
corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio
2019.

Cig. 81482948EB

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2019 2020 2021 2022

Da definire ////////////
/////////////////

€ 7.384.478,40 €
//////////

€
2.461.492,80

€
2.461.492,80

€
2.461.492,80

CUC IX Comunità
Montana del Lazio

Via Tiburtina, 2 -
00019 Tivoli

86000680586
€ 6.228,57 € 6.228,57 /////

/////



Fondo per
l’incentivazione
delle funzioni
tecniche e
innovazione

////////////
/////////////////

€ 165.677,40 €
52.587,08

€
 21.538,05

€
21.538,05

€
21.538,05

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

04 06 01 3500 € 7.556.384,37

Guidonia Montecelio, 23-12-2019 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   904 del 24-12-2019  a Competenza   CIG 81482948EB

Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo       3500 Articolo       SPESE MENSE SCOLASTICHE,PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE,
ASSISTENZA BENESSERE E SALUTE DEI BAMBINI,INTERVENTI SICUREZZA ALIMENTARE E CRESCERE SANI
SENZA FAME -contr.utenti(E1486-683)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA
CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO DI DURATA TRIENNALE ED EVENTUALE RINNOVO
BIENNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Importo  2019 €.                            6.228,57

Beneficiario     37138   CUC IX COMUNITA MONTANA DEL LAZIO

Impegno n.   905 del 24-12-2019  a Competenza   CIG 81482948EB

Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo       3500 Articolo       SPESE MENSE SCOLASTICHE,PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE,
ASSISTENZA BENESSERE E SALUTE DEI BAMBINI,INTERVENTI SICUREZZA ALIMENTARE E CRESCERE SANI
SENZA FAME -contr.utenti(E1486-683)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA
CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO DI DURATA TRIENNALE ED EVENTUALE RINNOVO
BIENNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Importo  2019 €.                           52.587,08

Beneficiario         1   DIVERSI

Impegno n.   906 del 24-12-2019  a Competenza   CIG 81482948EB

Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo       3500 Articolo       SPESE MENSE SCOLASTICHE,PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE,
ASSISTENZA BENESSERE E SALUTE DEI BAMBINI,INTERVENTI SICUREZZA ALIMENTARE E CRESCERE SANI
SENZA FAME -contr.utenti(E1486-683)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA
CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO DI DURATA TRIENNALE ED EVENTUALE RINNOVO
BIENNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Importo  2019 €.

Importo  2020 €.                           21.538,05

Beneficiario         1   DIVERSI

Impegno n.   907 del 24-12-2019  a Competenza   CIG 81482948EB

Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo       3500 Articolo       SPESE MENSE SCOLASTICHE,PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE,
ASSISTENZA BENESSERE E SALUTE DEI BAMBINI,INTERVENTI SICUREZZA ALIMENTARE E CRESCERE SANI
SENZA FAME -contr.utenti(E1486-683)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA



Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA
CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO DI DURATA TRIENNALE ED EVENTUALE RINNOVO
BIENNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Importo  2019 €.

Importo  2021 €.                           21.538,05

Beneficiario         1   DIVERSI

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 24-12-2019 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 939 del 24-12-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3664

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
24-12-2019

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


