
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale -n. 349 del 03.10.2016 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio mensa scolastica della 
Oggetto: scuola dell'infanzia e della scuola primaria. CIG 6S0270SC3S. Approvazione 

verbale e aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Millenium. 

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di ottobre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, il sig. Roberto PONZI - Responsabile Ufficio Amministrativo F. F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientrant i, nella 
P.O. n.1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241 ; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/03/2016, con la quale si provveduto alla istituzione 
della Centrale Unica di Committenza "Lepinia" presso il Comune di Supino, tra i Comuni di Supino, Sgurgola, 
Montelanico e Trivigliano, per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell 'art. 
33 comma 3bis del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 330 del 14/09/2016 ad oggetto:" Determina a contrarre per 
l'affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Sgurgola per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 
Approvazione capitolato speciale d'appalto e allegati, disciplinare di gara, lettera invito e schema convenzione", per 
il periodo dal 01110/2016 al 31/05/2018, per un importo complessivo del contratto di € 81.837,60 oltre iva; 

Considerato che la 'Centrale Unica di Committenza 'con propria determinazione ha provveduto alla nomina 
della Commissione giudicatrice incaricata di valutare la documentazione presentata e di rassegnare i punteggi 
qualità, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, in ordine alla procedura aperta de qua; 

Visto il verbale di gara in data 30109/2016, allegato alla presente .determinazione per fame parte integrante e 
sostanziale; . . 

Considerato che, come emerge dal verbale di gara la Commissione: ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto 
del servizio di gestione mensa scolastica Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Anni Scolastici 2016/2017 e 
2017/2018 alla Cooperativa Sociale "Millenium", con sede in Via Roma, n. 6 - Sant'Elia Fiumerapido (FR), la 
quale ha offerto € 3,77 per singolo pasto, 
in quanto la somma del punteggio ottenuto con la valutazione dell'offerta tecnica e del punteggio assegnato dal 
sistema all'offerta economica la graduatoria risulta essere la seguente: 

n. ditta punteggio 
offerta tecnica 

punteggio offerta 
econOOllca totale 

l Cooperativa Sociale Millenium 58 38,19 96,19 
2 Cooperativa Sociale In Movimento - 39 ,50 40 79,50 . 

Ritenuto che le procedure di gara, cosi come risultanti dal relativo verbale, sia corretta e condivisibile; 
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni presentate dal 

concorrente potranno essere verificate d'ufficio attraverso le banche dati digitali delle amministrazioni competenti; 
Atteso che l'aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi dell'art. 75 del 

D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. Il del D.P.R. 25211998, nel caso emergano, anche successivamente, 
dichiarazioni non veritiere; 

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

•	 di approvare il verbale del 30 .09.2016, della Centrale Unica di Committenza "Lepinia", che allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di dare atto che il verbale in originale è depositato 

presso l'Ufficio Amministrativo; 

•	 di aggiudicare provvisoriamente i servizi di refezione scolastica alunni scuola dell' Infanzia, scuola Primaria 

e di altri adulti aventi diritto del Comune di Sgurgola, per il periodo dal 01110/2016 al 31/05/2018, alla 

Cooperativa Sociale "Millenium", con sede in Via Roma, n. 6 - Sant'Elia Fiumerapido CFR), la quale ha 

offerto € 3,77 per singolo pasto, oltre all'IVA; 

•	 di disporre la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché alla ditta 

aggiudicataria; 

•	 di dare atto che il codice CIG acquisito alla presente procedura è il seguente 6S0270SC3S; 

•	 di dare atto che trattandosi di spesa pluriennale, le relative somme trovano copertura e verranno imputate su 
apposito capitolo, (intervento 1.04.05.02 - 01) in relazione agl i esercizi finanziari degli anni di competenza, 

e verranno impegnate, ai sensi dell'art.183 , comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

•	 di comunicare ai concorrenti alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, il presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 3 del D.lgs. 50/2016. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267 , inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 3 ottobre 2016 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
. .' F.to Roberto PONZI 

~========================================================== = = = ==== = == = 

VISTO DJ REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTJVITA' 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 - comma 4 ·153 comma 5 - e 183 del T.U. O.'Lgs. 267/2000, 
il sottoscritto, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 
sulla presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata 
copertura finanziaria su apposito capitolo / intervento del Bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. O":'j.,.gs. 267/2000 il prowedimento è esecutivo. 

Sgurgola, 3 ottobre 2016 
" Responsabile del Servizio 

F.to Rita Caratelli 

====================================================================== 

Numero ~ ,-1.5 del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-/ine e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 

Sgurgola, o 5 OTT. 2015 _ 

11 Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, Q 3 -),)- ~o) b 


