Comune di Ardea
Servizio A02-S2
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, GARE E PROVVEDITORATO, SERVIZI
EDUCATIVI E CULTURALI
e-mail: provveditorato@comune.ardea.rm.it
UFFICIO DETERMINAZIONI
Registro Unico n. 1538
del 22/10/2018

Compilatore
Di Napoli Pina
Responsabile del Servizio
Di Napoli Pina

RIFERIMENTI CONTABILI

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Responsabile A02-S2
quale centro di responsabilità;
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria;

Vedere dispositivo interno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1538 / 2018

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI
GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E
PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA ( RM)
CIG. 7576552081 –

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A02-S2
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, GARE E PROVVEDITORATO, SERVIZI
EDUCATIVI E CULTURALI
AVV. GIOVANNI CUCUZZA

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig. Di
Napoli Pina e dal responsabile del procedimento Sig. Di Napoli Pina
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2018, con la quale è stato
approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018/2020 ai sensi
dell’art. 259 del DLGS 267/2000;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/07/2018, avente ad oggetto: “
Indirizzo alla Giunta sul servizio mensa scolastica “.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “ Indirizzo
dalla Giunta Comunale sul servizio mensa scolastica”;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/06/2018 avente ad oggetto: “ Adozione
schema programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP. 2018-2020 ” nella quale è stato
inserito il servizio di refezione scolastica;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 1132 del 24/07/2018 avente ad oggetto: " Procedura di
gara aperta per la gestione in concessione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto
ambientale, per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del Comune di Ardea
(RM) CIG. 7576552081- Determina a contrarre";
- Vista la determinazione dirigenziale n. 1295 del 04/09/2018 con la quale veniva nominata la
Commissione Giudicatrice per la gara de-quo;
- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 06/09/2018 e n. 2 del 12/09/2018;
- Visto il verbale del RUP in data 28/09/2018 relativo all'esame dei giustificativi di congruità
dell'offerta presentata dalla Ditta Serenissima Ristorazione SpA risultata prima in graduatoria;
Acquisite le certificazioni relative al controllo dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di Gara;

....
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate
1. di approvare i verbali di gara meglio indicati in narrativa, allegati alla presente determinazione di
cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale dell'aggiudicataria
previsti dal D.Lgs n. 50/2016 sono stati eseguiti;
3. di affidare la gestione in concessione del servizio di refezione scolastica, a ridotto impatto
ambientale per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del nostro territorio, alla Ditta
Serenissima Ristorazione SpA , con sede in Vicenza, P.I. 01617950249;
4. Di dare atto che la Serenissima Ristorazione SpA, in sede di gara, ha formulato un'offerta
economica di € 4,25 compreso IVA per ogni singolo pasto.

IL DIRIGENTE
AVV. GIOVANNI CUCUZZA

