
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/2081/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/67179/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Integrazione della Determinazione Dirigenziale n° 1941 del 15/11/2019 avente per 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: Sabrina Scotto di Carlo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 15/11/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, si è
proceduto alla 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.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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, si è provveduto alla riformulazione del quadro economico finanziario 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
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Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017;

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 

 

di integrare la Determinazione Dirigenziale n° 1941 con il quadro economico e finanziario per i relativi 15 lotti, con gli
importi al netto dell’ IVA come da schema 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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 7.297.757,81

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 7.253.404,20

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 5.823.204,30

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 5.609.664,64

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 4.022.026,01

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 4.299.033,98

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 3.617.399,29

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 3.753.357,76

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 3.549.629,38

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 3.478.674,21
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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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 3.602.288,97

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 2.392.133,67

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 2.004.555,02

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,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 1.949.005,80

per il lotto n. 15 a seguito del ribasso pari al 12,3% l’importo aggiudicato è pari a € 1.621.306,60 I.V.A. inclusa,
l’importo escluso I.V.A è pari a € 1.558.948,65

La somma complessiva è di € 60.211.083,69 (iva esclusa al 4%).

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_75814_15_11_2019_LE0300040101.pdf 
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