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OGGETTO:  

PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA PER L'APPALTO A SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE E SOCIALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E 

CONSEGNA   PASTI   A   DOMICILIO   A  PERSONE  ANZIANE. CIG 7958963809. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la deliberazione n. 21 del 13/05/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020 - 2022 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 80 del 16.07.2020, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al 

fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 

di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 

affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n. 3 per 

l’esercizio 2019 denominato “Servizio Politiche Culturali e Promozione dei Servizi Sociali e 

della Salute”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 
 



 

 

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

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014; 

 

Preso atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse in riferimento al RUP dell’intervento in 

oggetto, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990 e come ribadito nella legge “anticorruzione” n. 

190/2012; 

 

Richiamati: 

- i principi e le disposizioni del d.lgs del 14.03.2013, n. 33, in merito al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 in riferimento agli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 1, comma 15, della legge del 06.11.2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti informatici ufficiali delle Pubbliche 

Amministrazioni secondo i criteri facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

- l’art. 29 del d.lgs. del 18.04.2016, n. 50; 

 

Premesso che:  
- Con determinazione P.E.G. 3 n. 47 - progr. Gen.  n. 140 - del 29/01/2019 veniva indetta una gara 

d’appalto a procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento della gestione del servizio di 

Refezione Scolastica e consegna pasti a domicilio a persone anziane; 

- Con determinazione P.E.G. 3 n. 321 - progr. gen.1104 - del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva rettificata e integrata la determinazione del P.E.G. 3, n. 47 - progr. Gen.  n. 140 - del 

29/01/2019 limitatamente agli schemi della documentazione afferente le procedure di gara d'appalto;   

- Che in data 12/07/2019 il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale gare del 

Comune di Fiano Romano; 

- Con determinazione P.E.G. 3 n. 402 - progr. Gen. N. 1372 - del 3 settembre 2019 è stata nominata la 

commissione giudicatrice in ossequio a quanto previsto all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
Considerato che: i suindicati atti di gara fissavano quale termine perentorio per la ricezione delle offerte, 

per via telematica, alle ore 12:00 del giorno 02/09/2019; 

 

Dato atto che: 
- entro i termini previsti sono pervenute n. 11 offerte di seguito elencate; 

1. GLOBAL SERVICE SRL 

2. RI.CA. SRL 

3. CIRFOOD SC 

4. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

5. RTI ALF SERVICE SCRL – DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL 

6. RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO – VIVENDA SPA 

7. GEMEAZ ELIOR SPA CON SOCIO UNICO 

8. BIORISTORO ITALIA 

9. EP SPA 

10. ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI 

11. SODEXO ITALIA SPA 

- che il termine per l’apertura delle offerte è stato fissato per il 10/09/2019; 

 
Considerato che: 

- le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 così 

come si evince dai verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

- dall’esame del verbale n. 6, in riferimento al rapporto prezzo/qualità, l’offerta economicamente più 

vantaggiosa è risultata quella della RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO – VIVENDA SPA; 



 

 

- ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 l’offerta presentata dalla RTI SOLIDARIETA’ E 

LAVORO – VIVENDA SPA è risultata anomala in quanto sia il punteggio tecnico che quello 

economico eccedono i quattro quinti del massimo punteggio attribuibile;  

- con nota prot. PI000246-20 del portale gare del Comune di Fiano Romano è stata richiesta alla RTI 

SOLIDARIETA’ E LAVORO – VIVENDA SPA di produrre giustificazioni entro il 02/03/2020 a 

mezzo PEC;  

- con nota PEC acquisita agli del Comune con prot. N. 6764 del 28/02/2020 la RTI SOLIDARIETA’ 

E LAVORO – VIVENDA SPA trasmetteva riscontro alle giustificazioni richieste; 

- le giustificazioni sono state ritenute esaustive per ogni singola voce indicata nell’elenco prezzi posto 

a base d’asta e congrue rispetto ai costi della manodopera, dei materiali e delle varie voci 

determinanti i singoli costi delle lavorazioni d’appalto, anche tenuto conto dell’esperienza e delle 

attrezzature a disposizione dell’impresa; 

 
Dato atto che, per quanto sopra esposto, con determinazione P.E.G. 3 n. 92 (progr. Gen.  n. 484) del 

10/03/2020, veniva disposta la presa d’atto dei verbali della Commissione, delle risultanze delle operazioni 

di gara e dell’aggiudicazione, subordinata all’esito dei controlli relativi ai requisiti, a favore del 

Raggruppamento temporaneo di Imprese tra SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. (Capogruppo-

Mandataria) e VIVENDA SPA (Mandante) per un prezzo offerto pari a € 2.098.189,02 

(duemilioninovantomilacentottanatanove/02) oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Dato atto che sono stati effettuati i prescritti controlli sul possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPass 

o con le varie procedure previste per le singole verifiche non effettuabili tramite la piattaforma 

dell’A.N.A.C.; 

 

Visto lo schema di contratto e la necessità di sottoscrivere l’accordo contrattuale con l’aggiudicataria del 

sevizio de quo; 

 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa, 

- di confermare, a seguito di esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti ad eccezione delle 

certificazione antimafia ad oggi non pervenuta, l’aggiudicazione definitiva del servizio di Refezione 

Scolastica e consegna pasti a domicilio a persone anziane a favore della RTI SOLIDARIETA’ E 

LAVORO (IMPRESA CAPOGRUPPO-MANDATARIA) – Via Caduti della Strage di 

Bologna, 5, Bari - VIVENDA SPA (IMPRESA MANDANTE) Via F. Antolisei, 25 Roma, 

avendo conseguito un punteggio complessivo (86,45/100,00) nella graduatoria finale, per la 

gestione del servizio con ribasso del 8,190 % (ottovirgolacentonovantapercento) da 

applicarsi sul prezzo unitario del singolo pasto a base d'asta al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo complessivo ribassato di € 2.098.189,02 

(euro duemilioninovantottomilacentoottantanovevirgolazerodue) al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta apri ad € 38.955,00 (euro 

trentottomilanovecentocinquantacinquevirgolazerozero); 
- di aggiudicare il servizio per la durata di quattro anni per un importo complessivo pari a € 

2.137.144,02 (duemilionicentottatrentasettemilacentoquarantaquattrovirgolazerodue) oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso compresi; 

- di approvare l’allegato schema di contratto per la stipulazione dell’accordo contrattuale per la 

gestione del servizio di Refezione Scolastica e consegna pasti a domicilio a persone anziane alla 

RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO – VIVENDA SPA (All. n. 1);  

- Di disporre al RUP dell’Ente Committente, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul 

possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva per come 

individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 

- Di comunicare – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva a tutti 

i partecipati della procedura di cui in oggetto; 



 

 

- Di effettuare la pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione; 

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

- Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016,  il presente provvedimento 

verrà reso noto mediante: 

- la pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune; 

- la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “amministrazione trasparente” categoria “Bandi di 

gara e contratti”; 

- la pubblicazione nel portale gare della Centrale Unica di Committenza “Feronia”. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 
     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

           (Dott. Fraticelli Francesco) 

 

 
 

Data  

30.07.2020 

 

 

 

 

 

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

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal31.07.2020   registro pubblicazioni n.      

0 e così per 15 giorni consecutivi. 
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