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ALL’ALBO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 20/03/2013.

OGGETTO: Indizione di procedura aperta per l’affidamento del servizio refezione scolastica –Periodo
1/9/2013 – 30/6/2017- Codice C.I.G.: 4999977F88 – Approvazione del capitolato –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE
-il contratto attualmente in essere per il servizio di refezione scolastica con scadenza 30/06/2012 è in fase di
prosecuzione sino al 30/06/2013;
-per l’anno scolastico 2013/2014 è necessario assicurare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole
dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” nonché delle annesse scuole materne comunali;

VISTA le note del Comune di Roma prot. N 30330 del 3/11/2011, prot. 25266 del 19/9/2012, prot. 27253  del
5/10/2012 relative al “servizio di ristorazione scolastica in autogestione” inviate ai Dirigenti Scolastici ;
VISTI gli atti prodotti dal Comune di Roma relativi allo schema di bando di gara, capitolato speciale di appalto con
relativi allegati  (1-13) , disciplinare di gara  e Modelli  A-M;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16/11/2011 N.78 con la quale si esprimeva l’opzione per il
proseguimento al servizio di refezione scolastica in autogestione;
VISTO il Programma Annuale 2013

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 all’espletamento di una
gara mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del suddetto d.lgs., a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione
del DUVRI, il quale viene allegato al Capitolato Speciale (Allegato tecnico n 8).

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: procedere all’affidamento ad idonea ditta

del servizio refezione scolastica per le Scuole dell’Infanzia Comunale “ Gaetano Grilli ”,”Alberto Cadlolo”
“Trento e Trieste”. e Primarie Statali dell’Istituto Comprensivo Virgilio  “ Gaetano Grilli ”, “ Alberto Cadlolo”
“Trento e Trieste” con decorrenza 1/09/2013 fino al 30/06/2017;

-il contratto ha per oggetto il servizio di refezione Scolastica Scuole dell’Infanzia e Primarie la cui durata concerne
gli AA.SC: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, che

formano  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



• la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

- Visto:
• il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• il D.I. 1 febbraio 2001 n 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
.      il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
.      il D.Lgs n. 81/2008;
Esaminata la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;

- Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i previsti finanziamenti
del Comune di Roma e con  la quota parte dovuta dai genitori degli alunni;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma
37 e dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per la fornitura del servizio di refezione scolastica – Scuole dell’Infanzia
Comunale “ Gaetano Grilli” “Alberto Cadlolo” “Trento e Trieste” e Primarie dell’Istituto Comprensivo Virgilio “
Gaetano Grilli”, “ Alberto Cadlolo” “Trento e Trieste”  con decorrenza dal 1° settembre 2013, o comunque dalla
data di affidamento del servizio, sino al 30 giugno 2017.

2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 163/2006;

3. di approvare il bando di gara, disciplinare e  capitolato speciale  con allegati dal n 1 al n 13 e i modelli dalla lettera
A alla lettera M, che costituiscono  parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le
clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria;

4. di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 57 giorni ai sensi dell’art 70 comma 2 del D.lgs 163/2006;
5. di quantificare l’importo complessivo posto a base di gara in € 2.240.766,00.(oltre IVA) di cui €2.236.691,88(oltre

IVA) soggetti a ribasso ed €4.074,12(oltre IVA) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Il prezzo unitario del
singolo pasto a base di gara è pari a € 5,49 (oltre IVA) al netto degli oneri della sicurezza pari a € 0,01(oltre IVA);).

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato per atto pubblico (art. 2699 c.c.);
7. di ammettere in sede di presentazione dell’offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai

sensi dell’art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006. Non saranno ammesse altre offerte presentate singolarmente da ciascuno
dei partecipanti al gruppo medesimo;

8. di stabilire che le ditte interessate alla gara dovranno presentare le offerte  entro i termini e con le modalità
fissate dall’amministrazione.

9 di disporre che l’estratto del bando di gara venga pubblicato, oltre che sul sito internet della Scuola, sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana,  sul sito del Ministero
delle Infrastrutture  e dell’Osservatorio nonché per estratto per un giorno  su n. 2 dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e n. 2 a maggiore diffusione locale;
10 di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio”
Sig.ra Rosa Isabella Vocaturo;
11 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il D.S.G.A. del medesimo Istituto Comprensivo Sig.ra Antonella
Vacca.
11 di demandare alla Commissione Tecnica la valutazione delle offerte.

Sono pubblicati sul sito della Scuola www.icvirgilioroma.gov.it e disponibili presso l’Ufficio di Segreteria:
1 BANDO DI GARA
2 DISCIPLINARE DI GARA
3 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
4 ALLEGATI DAL N 1 AL N 13
5 MODELLI DALLA LETTERA A ALLA LETTERA M

Roma, 20/03/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo


