ORIGINALE

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 3
SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 37
In data 26.01.2016

N° progressivo generale 126
OGGETTO:
GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANZIANI SEDE DI VIA GRAMSCI 8 - PRESA
D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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. 28 del 18/06/2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio 2015-2017;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 99 del 09/07/2015, la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle
Performance 2015, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine
di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-

che con Decreto Sindacale n. 45 del 04/10/2011 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 2015 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;
Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del
07.01.2016;
Premesso:
- Che, con Determinazione del Responsabile del Servizio P.E.G. 3 n. 361 del 19.10.2015
(progr. generale 1458) veniva indetta una gara con procedura aperta con aggiudicazione
secondo il criterio del miglior prezzo offerto per l’affidamento della gestione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Sociale Anziani di Fiano Romano
sede di via Gramsci, 8;
- Che, con Determinazione del Responsabile del Servizio P.E.G. 3 n. 372 del 26.10.2015
(progr. generale 1492) la succitata Determinazione veniva rettificata;
- Che il termine di presentazione delle domande veniva a scadere alla data del 4.11.2015;
- Che alla data di scadenza del bando risultavano pervenute le seguenti offerte:
1. Quality Service srl – Prot. n. 31309 del 3.11.2015;
2. Szabo Elisabeta Monica – Prot. n. 31447 del 4.11.2015;
Considerato:
che, con determinazione del Responsabile del Servizio P.E.G. 3 n. 392 del 5.11.2015 (progr.
generale 1562) veniva nominata la commissione esaminatrice del servizio de quo;
Presi in esame i verbali di gara e ritenuto di far proprie le indicazioni in essi contenute;
Accertato
- che l’offerta presentata dalla Quality Service srl per l’affidamento della gestione del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Sociale Anziani di Fiano
Romano sede via Gramsci 8 è risultata essere congrua e conveniente per l’Ente appaltante;
- che l’offerta presentata dalla sig.ra Szabo Elisabeta Monica per l’affidamento della gestione
del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Sociale Anziani di
Fiano Romano sede via Gramsci 8 è stata esclusa dalla gara per mancanza del possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 71 c.6 del D.lgs 59/2010 dichiarati nella
autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 per la partecipazione alla gara stessa;
Richiamati:
- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.LGS. n. 267 del
18/08/2000;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (ultimo aggiornamento: legge 17
dicembre 2012, n. 221) regolamento di attuazione del Codice di contratti;
Ritenuto dover prendere atto dei verbali di gara allegati al presente atto di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale
DETERMINA
-

-

di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della
commissione tecnica in premessa citati;
di dare atto che i verbali di gara allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
di dichiarare l’aggiudicazione definitiva a favore della Quality Service srl della gestione del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Sociale Anziani sede di
via Gramsci 8;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace con l’attuazione del controllo
del possesso dei requisiti prescritti.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del servizio politiche culturali
Promozione dei servizi sociali e della salute
(D.ssa Parlati Carla)
_______________________________

Il Responsabile del Settore I
Amministrativo-Finanziario
(Dott. Fraticelli Francesco)
_____________________________

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 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.

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno
rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità
2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini
dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________

Data
26.01.2016

=====================================================================
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal26.01.2016 e così per 15 giorni
consecutivi.

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

