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COMUNE DI VALENTANO 
Provincia di Viterbo 

 

 

 

COPIA DETERMINAZIONE N. 388 del 16/12/2022 
 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

 SCOLASTICO CULTURALE 

 

 

Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA: Procedura di gara ad evidenza pubblica. Servizio di 

refezione scolastica destinata ad alunni e personale del plesso scolastico comunale per anni 5 

(cinque) con opzione di rinnovo di ulteriori 6 (sei) mesi - CIG: 936771749E - Aggiudicazione 

definitiva ed efficace. 

                      

                      

 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 

F.to Zapponi Emanuela 

 

________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Devoti Marisa 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 16/12/2022       al 30/12/2022       al n. 1433       del Registro delle Pubblicazioni 
 
Valentano , 16/12/2022                                                 

Il Responsabile del servizio  di pubblicazione 
F.to Marzi Gioia 

 
______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Elena Piccoli 

Lì ...................      
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTO l’art. 107 del T.U. D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di Settore; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 07/07/2021 con il quale è stato confermato il 

Responsabile del Settore Amministrativo Scolastico Culturale e nominato Responsabile del 

Settore Polizia Locale con decorrenza dal 07/07/2021 e fino a nuova e diversa disposizione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 71 del 28/06/2022 di assegnazione definitiva delle 

risorse di Bilancio anno 2022 ai Responsabili dei Settori; 

 

PREMESSO che questo Comune gestisce in appalto il servizio di refezione scolastica per gli 

alunni della scuola dell’infanzia Villa Fontane; 

CHE, essendo scaduto l’appalto in essere, si rende necessario provvedere ad un nuovo appalto 

secondo un nuovo progetto redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, che preveda 

il raggiungimento degli obiettivi del servizio di refezione scolastica con preparazione dei pasti in 

loco presso la cucina in Via del Mattatoio, da porre in gara con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 83 comma 1 lett. 

a), b); 

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 81 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto 

del servizio redatto dagli Uffici Comunali ai sensi dell’art. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituito 

dai seguenti elaborati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Linee guida menù e tabelle dietetiche 

- Specifiche tecniche e merceologiche dei principali alimenti 

- Duvri 

- Schema di contratto  

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 27 del 27.07.2022 avente ad oggetto: “Approvazione 

variazione programma di acquisto servizi e forniture 2022-2023”; 

 

PRESO ATTO: 

-che il Comune di Valentano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/12/2018 ha 

aderito alla Stazione Unica Appaltante/ Centrale di committenza, istituita dalla Provincia di 

Viterbo; 

 

-che il Comune di Valentano a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

30/07/2021 ha approvato la nuova convenzione con la S.U.A. della Provincia di Viterbo in data 

14/09/2021; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 225 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Determina 

a contrarre servizio refezione scolastica periodo 2022 - 2027.” con la quale è stato stabilito di: 

-dare atto che con Deliberazione di G.C. n. 81 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il 

progetto del servizio redatto dagli Uffici Comunali ai sensi dell’art. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Linee guida menù e tabelle dietetiche 

- Specifiche tecniche e merceologiche dei principali alimenti 
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- Duvri 

- Schema di contratto  

 

-di indire una gara mediante procedura aperta art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di procedere 

all’affidamento tramite aggiudicazione da effettuare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, D.lgs 50/2016, individuato e definito sulla base 

dei criteri e pesi di seguito indicati: 

 

-Prezzo: 20 punti; 

-Organizzazione e proposte migliorative/integrative del servizio: 80 punti; 

 

per l'affidamento del Servizio di Refezione scolastica per la scuola dell’infanzia di Villa Fontane 

nel Comune di Valentano il cui QTE totale ammonta complessivamente ad euro 247.651,04; 

 

-di approvare i seguenti atti di gara e i requisiti di partecipazione relativi al servizio refezione 

scolastica nel territorio del Comune di Valentano, indetta dalla Stazione Unica 

Appaltante/Centrale di Committenza, istituita dalla Provincia di Viterbo: 

 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Linee guida menù e tabelle dietetiche 

- Specifiche tecniche e merceologiche dei principali alimenti 

- Duvri 

- Criteri e subcriteri 

-di dare atto che, organizzativamente ed economicamente, non è vantaggioso suddividere il 

presente servizio in lotti, secondo quanto stabilito dall’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, in ragione 

dell'importanza dell'univocità dell'interfaccia per l'utenza e poiché la suddivisione in lotti rischia 

di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista dei controlli da 

parte del Comune e dell’attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso. 

Si ritiene inoltre che la suddivisione in più lotti, oltre a non essere economicamente conveniente, 

posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, 

attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e 

inefficiente la gestione dell’appalto ed uno standard di servizio omogeneo; 

-di dare atto che, attesa la particolare rilevanza assunta dal sopralluogo ai fini della formulazione 

dell’offerta come indicato in premessa, è prevista l’acquisizione del certificato all’uopo rilasciato 

dalla Stazione Appaltante; 

-di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma di contratto pubblico in modalità 

elettronica ai sensi e secondo le finalità di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

entro il termine di 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione; 

-di indire gara d’appalto per il servizio in argomento mediante procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 

50/2016), dando atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. individuato 

e definito in base alle ponderazioni e ai parametri dettagliati nel disciplinare di gara in cui i 

criteri, i parametri ed i fattori ponderali per l’individuazione dell’offerta tecnica sono stati 

definiti tenendo conto dell’indicazione contenuta nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Mare del 10 marzo 2020;  
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-di specificare che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’importo posto a 

base di gara comprende €145.793,18 per costi di manodopera soggetti a ribasso, individuati 

dalla stazione appaltante; 

-di prendere atto che, ai soli fini ed ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, l’importo 

complessivo massimo stimato dell’appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga 

tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a Euro 229.533,70 (oltre IVA);  

-di dare atto che con successivo provvedimento verrà assunto il necessario impegno di spesa di 

€ 1.147,67 relativo alle spese di gara a favore della SUA e di provvedere successivamente alla 

liquidazione delle stesse spettanze, con modalità GIRO FONDI con codice tesoreria unica 

0060614;  

-di provvedere con successivo atto ad impegnare il contributo per l’ANAC, pari ad € 225,00 

al competente capitolo di bilancio; 

-di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento è il 

seguente: 936771749E; 

-di trasmettere al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267; 

-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Piergiorgio Pagliaccia, in 

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, per la procedura aperta individuata; 

-di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla documentazione di gara, alla Stazione 

Unica Appaltante/Centrale di Committenza, istituita dalla Provincia di Viterbo per i 

provvedimenti di competenza; 

-di pubblicare all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa.  

 

VISTO che l’appalto è identificato: 

- codice CIG: 936771749E 

RILEVATO che con nota prot 7225 del 06/09/2022 gli atti relativi alla procedura in oggetto 

sono stati trasmessi alla S.U.A. dell’Amministrazione provinciale di Viterbo al fine di procedere 

all’avvio della relativa procedura aperta; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.  253 del 27.09.2022 avente ad oggetto: Impegno di 

spesa per pubblicazione bando ed esito gara refezione scolastica con la quale è stato affidato alla 

ditta STC Managing Srl con sede a Barletta (BT) in Via Sant’Antonio da Padova, n. 73, 

PARTITA IVA 07841320729, prot. n. 8040/20220, l’incarico per la pubblicazione del bando e 

dell’esito della gara di che trattasi sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sui quotidiani; 

DATO ATTO che a far data dal 30.09.2022 è stata pubblicata sul portale della SUA la 

procedura di gara ad evidenza pubblica di cui in oggetto; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 261 del 05.10.2022 avente ad oggetto: 

Integrazione e perfezionamento determinazione n. 225 del 05.09.2022 con la quale si stabiliva: 

-di approvare il DUVRI, il Capitolato Speciale d’appalto con le modifiche meglio indicate nel 

preambolo, allegati agli atti della determina suddetta; 

 

-di dare atto che la suddetta determinazione costituiva integrazione e perfezionamento della 

determinazione a contrarre n. 225 del 05.09.2022; 

 

-di trasmette copia della determinazione in parola, corredata da DUVRI e Capitolato Speciale 

d’appalto alla SUA - Provincia di Viterbo per gli adempimenti connessi alla rettifica della 

documentazione relativa al bando di gara connesso; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 267 del 10/10/2022 avente ad oggetto: Impegno di 

spesa per pubblicazione rettifica avviso gara per l'affidamento della refezione scolastica con la 

quale si è affidato alla ditta STC Managing Srl con sede a Barletta (BT) in Via Sant’Antonio da 

Padova, n. 73, PARTITA IVA 07841320729, la pubblicazione della rettifica dell’avviso di che 

trattasi sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sui quotidiani; 

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 

27/10/2022 ore 12:00; 

RILEVATO che alla scadenza dei termini risulta che abbiano partecipato n. 3 ditte; 

VISTA la Determinazione del Settore Amministrativo n.298 del 27/10/2022 per la nomina della 

Commissione di Gara; 

VISTA la documentazione inviata dalla SUA della Provincia di Viterbo ed agli atti dell’Ufficio, 

di cui al prot. 10721 in data 15.12.2022 con la quale si comunicavano gli esiti di gara e 

trasmetteva i relativi verbali; 

PRESO ATTO che è stata proposta quale aggiudicataria provvisoria per l’affidamento del 

“Servizio di Refezione Scolastica destinata ad alunni e personale del plesso scolastico comunale 

per anni scolastici 5 con opzione di rinnovo di ulteriori mesi 6” – Cig 936771749E l’Operatore 

Economico RI.CA Srl con sede legale in Napoli (NA) via del Cenacolo, 13 con punteggio totale 

di 97,85/100 con un ribasso del 6,90% sull’importo a base di asta di € 5,05/pasto che risulta 

quindi essere pari ad € 4,702/pasto oltre oneri di sicurezza di cui al DUVRI pari ad € 3.583,01; 

VISTA la nota della S.U.A. della Provincia di Viterbo per come acquisita al prot. del Comune di 

Valentano con n. 10763 del 16/12/2022 con la quale venivano trasferiti i requisiti relativi 

all’operatore economico RI.CA srl; 

PRESO ATTO da quanto acquisito con prot. 10763/2022 che sussistono le condizioni per poter 

procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di 

Refezione Scolastica destinata ad alunni e personale del plesso scolastico comunale per anni 

scolastici 5 con opzione di rinnovo di ulteriori mesi 6” – Cig 936771749E; 

VISTO Il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO la L.  241/1990; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

21.02.2002, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2010 e con 

deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2021; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione; 

1) Di prendere atto ed approvare la documentazione trasmessa dalla SUA della Provincia di 

Viterbo, di cui ai prot. n. 10721/2022 e n. 10763/2022; 
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2) di aggiudicare in maniera definitiva ed efficace  il “Servizio di Refezione Scolastica destinata 

ad alunni e personale del plesso scolastico comunale per anni scolastici 5 con opzione di rinnovo 

di ulteriori mesi 6” – Cig 936771749E l’Operatore Economico RI.CA Srl con sede legale in 

Napoli (NA) via del Cenacolo, 13 con punteggio totale di 97,85/100 con un ribasso del 6,90% 

sull’importo a base di asta di € 5,05/pasto che risulta quindi essere pari ad € 4,702/pasto oltre 

oneri di sicurezza di cui al DUVRI pari ad € 3.583,01; 

3) di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ai partecipanti della procedura 

aperta entro numero 5 giorni dalla presente data; 

4) di impegnare a favore dell’operatore economico RICA Srl l’importo annuo di euro 40.521,85 

come meglio appresso specificato:  

-oneri di sicurezza euro 689,04 + IVA 4%           euro    716,60  

(importo annuo per 5 anni) 

-importo annuo per fornitura pasti euro 38.274,28 + IVA 4%     euro 39.805,25  

 (presunti n. 8140 pasti annui per euro 4,702 + IVA 4%)    

                  ______________ 

          Euro 40.521,85 

5)Di assumere impegno di spesa di euro 81.043,70 su cap. 741.01 M. 4 Pr. 6 per le annualità di 

seguito indicate: 

Euro 40.521,85 anno 2023 

Euro 40.521,85 anno 2024 

6) Di dare atto che per gli anni 2025, 2026 e 2027 verrà garantita la necessaria disponibilità di 

bilancio al Cap. 741.01 M. 4 Pr. 6 ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 267 

del 18.08.2000 e con successive determinazioni verranno assunti gli impegni di spesa;  

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’art.32 del Dlgs 

50/2016 tenendo conto delle tempistiche previste dalla clausola Stand Still; 

8)di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;     

 

9)di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 

 

10)di trasmettere la presente determinazione al Sindaco e al Segretario Comunale; 

 

11)di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione 

dell'Amministrazione Trasparente.  

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 
ALTRE INFORMAZIONI: 

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990 e art. 31 Dlgs 50/2016): Arch. Piergiorgio Pagliaccia 

AVVERTE 

Che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 

personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del   presente procedimento. 

Che ai sensi del 4^ comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione;  

-straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 

sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Conflitto di interesse: 

In relazione all’adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal Responsabile di 

Settore) attesta che:  

a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013, 

dell’art. 42 d. lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;  

 

 

       Il Responsabile del Settore 
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F.to Zapponi Emanuela 

 

________________________ 
 

      

      


