
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi di supporto del sistema educativo e scolastico e del servizio scuola e territorio.
SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ALIMENTARE E TRASPORTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO ALIMENTAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1941/2019 del  15/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/62440/2019 del  15/11/2019

Oggetto: Riformulazione del quadro economico finanziario della procedura di gara relativa all'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole
dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in
conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011, in seguito all’aggiudicazione
dei n. 15 lotti prestazionali e territoriali - N.RO GARA 6857988 Importo complessivo da impegnare è di €
62.619.527,049 (I.V.A. al 4% inclusa) per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 luglio 2020. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Ivana Bigari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

 che la procedura di gara per la refezione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione
Capitolina nell’ambito del “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con
dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione in data 19 luglio 2017 ha convenuto sottoporre tutti i relativi atti alla
vigilanza, di seguito indicata A.N.A.C.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 26 giugno 2017 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, si è
proceduto all’adozione del provvedimento con il quale è stata approvata la progettazione a base di gara, della
determina a contrarre e dell’indizione della procedura aperta, suddivisa in n. 15 lotti prestazionali e territoriali, per
l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte,
nelle scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale,
in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011, da esperirsi nella forma della
procedura aperta in ambito comunitario, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per il  periodo 1 settembre 2017 - 31 luglio 2020;

che l’importo complessivo posto a base di gara è di € 347.350.901,94 di cui: € 346.722.780,96 soggetti a ribasso e €
628.120,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. e il prezzo unitario del singolo pasto
posto a base di gara, considerando le singole voci di costo, è di 5,53 al netto dell’IVA, di cui € 0,010 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

che con Determinazione Dirigenziale QM n. 2143 del 08 settembre 2017 si è provveduto alla presa d’atto delle
osservazioni rappresentate dall’ A.N.A.C. nell’ambito del protocollo di vigilanza collaborativa ed è stata riapprovata
nei testi integrati e rettificati, tutta la documentazione, compresa la determinazione sopra citata;

che si è reso necessario con la Determinazione Dirigenziale n.2337/2017 del 29/09/2017 e per i motivi nella stessa
riportati acquisire sul sistema SIMOG un nuovo numero di gara 6857988 e di nuovi Codici di Identificazione della
Gara (C.I.G.) da abbinare ai correlati 15 lotti:
LOTTI      Nuovi CIG          MUNICIPI                 Vecchi CIG
1             7217782E1E           VII                         7120816B3F
2             72177904BB           VI                          7120820E8B
3             72178294EA           X                           71208241DC
4             7217833836            V                           71208306CE
5            7217840DFB           IX                          7120836BC0
6             721784521F            III                         7120840F0C
7            721784956B           XIV                        7120846403
8            7218023502           XII                         7120857D14
9            7218030AC7          XIII                        7120861065
10          7218035EE6          XI                          7120866484
11          7218039237           IV                          712086862A
12         721806038B           VIII                         7120873A49
13         7218063604           XV                          7120875BEF
14         7218072D6F           II                            7120879F3B
15         72180760C0           I                             712088435F

che al fine di garantire la tutela del libero gioco concorrenziale e al tempo stesso di aumentare “le chances di
aggiudicazione” dei singoli O.E. di settore, così come previsto nella Sez. 9 del disciplinare di gara, ciascun Operatore
Economico in qualsiasi forma partecipi (singolo, in associazione temporanea di imprese, ovvero in forma consortile),
può concorrere per uno, più lotti o per tutti i lotti, ma non potrà esser aggiudicatario di più di un lotto;

che i criteri di assegnazione dei singoli lotti stabiliti alla sez. 9 del disciplinare di gara sono i seguenti: ciascuna impresa
in caso di aggiudicazione di più di un lotto, risulterà aggiudicataria del lotto per il quale avrà conseguito il maggior
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punteggio tecnico e, in subordine, il maggior punteggio complessivo (tecnico + economico); in caso di parità anche
per il punteggio complessivo, il criterio di assegnazione è il valore economico di maggior importo del lotto;

che in caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara per ciascun lotto in favore
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica; qualora anche i punteggi
attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.
827 del 23 maggio 1924;

che a seguito della determinazione della soglia di presunta anomalia delle offerte, individuata secondo le modalità di
cui all’art. 97, comma 3 del “Codice”, giusta verbale rep 13042/2019, sono risultate presunte anomale 35 offerte ( 2
per il lotto 1, 4 per il lotto 2; 3 per il lotto 3; 2 per il lotto 4; 2 per il lotto 5; 2 per il lotto 6; 3 per il lotto 7; 3 per il lotto
8; 3 per il lotto 9; 3 per il lotto 10; 1 per il lotto 11; 1 per il lotto 12; 3 per il lotto 13; 2 per il lotto 14; 1 per il lotto 15);

che il R.U.P. ha provveduto ad inoltrare agli OO.EE. le cui offerte sono risultate anomale specifiche richieste di
giustificazioni per la verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 i cui esiti sono dettagliati nei
provvedimenti di aggiudicazione dei 15 lotti che si riportano nella tabella sotto stante;

che si è proceduto alla luce di quanto sopra espresso e contemperando i criteri di assegnazione dei singoli lotti, sopra
descritti ai sensi della sez. 9 del disciplinare di gara, alla formulazione dei 15 provvedimenti di aggiudicazione  i cui
dettagli sono riportati nella tabella Allegato n. 1

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che la procedura in argomento è sottoposta a vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e
pertanto ogni atto redatto da questa Stazione Appaltante relativo alla gara è stato trasmesso al Segretario Generale per
il successivo inoltro all’A.N.A.C. in visione, prima della formale adozione;

che le varie bozze dei provvedimenti di aggiudicazione, trasmesse di volta in volta al Segretario Generale per il
successivo inoltro all’A.N.A.C. prima della loro formale adozione, non contenevano il quadro economico finanziario
in quanto non era possibile prevedere l’esatta tempistica di riscontro da parte della Autorità stessa e
conseguentemente la conclusione dell’iter di aggiudicazioni della procedura di gara in argomento e pertanto l’esatta
data di inizio degli affidamenti;

che in data 25 ottobre u.s. è pervenuto il riscontro dall’A.N.A.C. con cui la stessa ha preso atto delle determinazioni
assunte da questa S.A. in merito alle bozze dei provvedimenti di aggiudicazione dei nn. 15 lotti, successivamente
repertoriati con i seguenti numeri:

LOTTO 1 CIG 7217782E1E - MUN VII R.T.I DUSSMANN SERVICE S.R.L. CON VEGEZIO S.R.L. D.D. n.1843
DEL 05/11/2019                  
LOTTO 2 CIG 72177904BB - MUN VI SODEXO ITALIA S.P.A. D.D. n.1844 DEL 05/11/2019            
LOTTO 3 CIG 72178294EA -  MUN X R.T.I. INNOVA S.P.A. CON ERACLYA SOC. COOP.  D.D. n.1846 DEL
05/11/2019                      
LOTTO 4 CIG 7217833836 -  MUN V  COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.
COOP. D.D. n.1848 DEL 05/11/2019                   
LOTTO 5 CIG 7217840DFB - MUN IX SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.   D.D. n.1850 DEL
05/11/2019                    
LOTTO 6 CIG 721784521F -  MUN III GEMEAZ ELIOR S.P.A. D.D. n.1852 DEL 05/11/2019                    
LOTTO 7 CIG 721784956B - MUN XIV PEDEVILLA S.P.A. D.D. n.1853 DEL 05/11/2019                    
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LOTTO 8 CIG 7218023502 -  MUN XII COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. D.D. n.1854 DEL 05/11/2019               
LOTTO 9 CIG 7218030AC7 - MUN XIII COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC.COOP.(CIR
FOOD S.C.) D.D. n.1845 DEL 05/11/2019                
LOTTO 10 CIG 7218035EE6 - MUN XI    GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. D.D. n.1847 DEL
05/11/2019                        
LOTTO 11 CIG 7218039237 - MUN IV LADISA S.R.L. D.D. n.1849 DEL 05/11/2019             
LOTTO 12 CIG 721806038B - MUN VIII EURORISTORAZIONE S.R.L. D.D. n.1851 DEL 05/11/2019                        
LOTTO 13 CIG 7218063604 - MUN XV BIORISTORO ITALIA S.R.L. D.D. n.1855 DEL 05/11/2019                      
LOTTO 14 CIG 7218072D6F - MUN II  SERVIZI INTEGRATI S.R.L. D.D. n.1856 DEL 05/11/2019                    
LOTTO 15 CIG 72180760C0 - MUN I  EUTOURIST NEW S.R.L. D.D. n.1858 DEL 05/11/2019          

che la natura della prestazione e la complessità organizzativa dello stesso suggeriscono l’opportunità di utilizzare
l’interruzione delle attività didattiche, coincidente con le chiusure del periodo di Natale, per lo svolgimento delle
operazioni di avvio del nuovo appalto che dovrebbero altrimenti essere differite in periodi di frequenza da parte degli
alunni (dei nidi capitolini, delle sezioni ponte, delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di
primo grado);

che si è proceduto a richiedere alle Imprese di ristorazione aggiudicatarie dei 15 lotti di gara di rinnovare le garanzie
provvisorie in quanto scadute e di confermare le offerte tecniche ed economiche presentate;

che l’appalto avrà inizio dalla data del 01 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020;

che a seguito dei ribassi di aggiudicazione e del periodo di affidamento (dal 01/01/2020 al 31/07/2020) sull’importo a
base di gara dei 15 lotti, occorre provvedere una riformulazione del quadro economico finanziario inizialmente
approvato con le  Determinazioni Dirigenziali n. 1695 del 26/06/2017 e n. 2143 del 08/09/2017 come di seguito
riportato:

per il lotto n. 1, a seguito del ribasso pari al 26,92%  l’importo aggiudicato è pari a € 7.589.668,12 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 2, a seguito del ribasso pari al 16,847% l’importo aggiudicato è pari a € 7.543.540,37 I.V.A. inclusa 
per il lotto n. 3, a seguito del ribasso pari al 21,05% l’importo aggiudicato è pari a € 6.056.132,47 I.V.A.  inclusa
per il lotto n. 4, a seguito del ribasso pari al 17,101% l’importo aggiudicato è pari a € 5.834.051,23 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 5 a seguito del ribasso pari al 23,369% l’importo aggiudicato è pari a € 4.182.907,05 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 6 a seguito del ribasso pari al 17,699% l’importo aggiudicato è pari a € 4.470.995,34 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 7 a seguito del ribasso pari al 19,746% l’importo aggiudicato è pari a € 3.762.095,26 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 8 a seguito del ribasso pari al 11,775% l’importo aggiudicato è pari a € 3.903.492,07 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 9 a seguito del ribasso pari al 15,996% l’importo aggiudicato è pari a € 3.691.614,55 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 10 a seguito del ribasso pari al 15,398% l’importo aggiudicato è pari a € 3.617.821,18 I.V.A inclusa
per il lotto n. 11 a seguito del ribasso pari al 10,778% l’importo aggiudicato è pari a € 3.746.380,53 I.V.A inclusa
per il lotto n. 12 a seguito del ribasso pari al 15,217% l’importo aggiudicato è pari a € 2.487.819,02 I.V.A inclusa
per il lotto n. 13 a seguito del ribasso pari al 21,032€ l’importo aggiudicato è pari a € 2.084.737,22 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 14 a seguito del ribasso pari al 7,789% l’importo aggiudicato è pari a € 2.026.966,03 I.V.A. inclusa
per il lotto n. 15 a seguito del ribasso pari al 12,3% l’importo aggiudicato è pari a € 1.621306,60 I.V.A. inclusa

che in base a quanto disposto dalla circolare della Ragioneria Generale n. 45545/2010, si è accertato che le Imprese di
ristorazione, sopra evidenziate, sono in regola con gli adempimenti contributivi risultati dai DURC in atti;

che in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. RC/15824/2018 del
14/05/2018, è stata predisposta la check list relativa agli affidamento di lavori, servizi e forniture;

che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione dirigenziale è stata effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento, Esperto in Merceologia delle derrate alimentari Sabrina Scotto di Carlo che ne
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del TUEL di cui al D. Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000.

Visti:
    • - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
    • - il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017;
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    • - il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
    • - lo Statuto di Roma Capitale (D.A.C.n. 8 del 7 marzo 2013)
    • - il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale

  

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto che l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi
capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel
territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011, per
ciascuno dei 15 lotti prestazionali e territoriali -  avrà inizio dal 01 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020;

2. di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dalle Imprese aggiudicatarie dei 15 lotti e di approvare
conseguentemente i nuovi schemi di contratto e il capitolato speciale descrittivo prestazionale integrati dalle offerte
migliorative proposte dagli aggiudicatari medesimi per ciascun lotto;

3. di rilasciare il nulla osta alla stipulazione dei contratti con le Imprese aggiudicatarie dei 15 lotti;

4. di riformulare il quadro economico e finanziario per i relativi 15 lotti, come da tabella allegata (Prospetto 2020);

5. di mantenere disponibili sui centri di costo municipali le economie generate dai ribassi offerti dalle Imprese
aggiudicatarie dei 15 lotti;

6. di aver dato avvio a tutte le procedure Antimafia attraverso la piattaforma BDNA in ordine alle Imprese
aggiudicatarie dei 15 lotti e alle procedure Antipantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, come
dettagliatamente indicato nelle Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione dei 15 lotti;

7. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La somma complessiva di € 62.619.527,049 (I.V.A. al 4% inclusa) grava il Bilancio di Roma Capitale annualità 2020,
Fondi Ordinari, Titolo I, Capitolo dei singoli Centri di Responsabilità come indicato tabella allegata (Prospetto 2020)
articolo 393.

Gli importi impegnati con il presente provvedimento sono esigibili a partire dal 01 gennaio 2020.

Al presente provvedimento non è stata allegata la matrice COAN in quanto la struttura proponente ha impegnato i
fondi necessari a garantire il servizio sui centri di costo di altre strutture.

Si attesta, a mezzo dichiarazione allegata al presente atto, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi della
sottoscritta, Dott.ssa Ivana Bigari, quale Responsabile Unico del Procedimento, in attuazione all’art 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art.6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP. 3200000608-1 / 3200000609-1 / 3200000610-1 / 3200000611-1 / 3200000612-1 / 3200000613-1 / 3200000614-1 /
3200000615-1 / 3200000616-1 / 3200000617-1 / 3200000618-1 / 3200000619-1 / 3200000620-1 / 3200000621-1 /
3200000622-1  

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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