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PREMESSO CHE 

 

 

~~l’Amministrazione Capitolina in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di refezione

scolastica ed in relazione al termine di scadenza dell’appalto in essere, fissato per il 30 giugno 2017, ha predisposto gli

atti finalizzati alla pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio 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 2015, per il periodo 1

settembre 2017 – 31 luglio 2020;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 2 maggio 2017 sono state approvate le linee di indirizzo per la

predisposizione della citata procedura di gara;

la procedura di gara per la refezione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione Capitolina

ha convenuto sottoporre i relativi atti alla vigilanza preventiva-collaborativa con l’Autorità Nazionale per

l’Anticorruzione, stipulando in data 19 luglio 2017 il protocollo di azione vigilanza collaborativa tra Roma Capitale e

l’A.N.A.C;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

~~con la Determinazione Dirigenziale n.1695 del 26/06/2017 è stata approvata la progettazione a base di gara,

determina a contrarre ed indizione della procedura aperta per 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. lotti prestazionali e territoriali n. 15 – periodo 1 settembre 2017 – 31 luglio 2020”;

con la Determinazione Dirigenziale n. 2143 del 08/09/2017 è stato preso atto delle osservazioni dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione ed integrata e parzialmente rettificata nel testo la DD n. 1695 del 26/06/2017;

con le medesime Determinazioni Dirigenziali è stata nominata, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi

dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 la dott.ssa Sabrina Scotto di Carlo, Funzionario del Dipartimento Servizi Educativi e

Scolastici, Esperto in Merceologia delle derrate agro-alimentari;

ATTESO CHE

il bando di gara è stato pubblicato il giorno 22/09/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie

Speciale – Contratti Pubblici n. 110, sull’Albo Pretorio on line, sui quotidiani nazionali, sul sito informatico del

Ministero delle Infrastrutture e sulla GUCE in data 23/09/2017;

il giorno 16 novembre 2017 alle ore 10.30 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e che le stesse sono

pervenute entro la scadenza;

con nota prot. SU/21727 del 20/11/2017 il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e

Servizi comunicava i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice estratti

~~dall’Albo interno, mediante sorteggio “random” e il numero delle imprese che hanno presentato le offerte entro la

scadenza sopra indicata risultate in n.ro 46,

con nota QM 59010 del 27/11/2017 è stata inviata al Segretario Generale la Determinazione Dirigenziale di Nomina

della Commissione Giudicatrice, in formato bozza, per il successivo inoltro all’A.N.A.C., come previsto dall’art. 4 del

protocollo di azione di vigilanza collaborativa, per la verifica preventiva prima della formale adozione;
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con successiva nota prot SU/22673 del 06/12/2017 il Dipartimento razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni

e Servizi comunicava la necessità di integrare l’elenco delle Imprese partecipanti alla gara inserendo all’ultima

posizione, ossia alla n.ro 47, l’Impresa Pellegrini S.p.A.;

con nota QM 60982 del 11/12/2017 è stata inviata al Segretariato Generale la modifica sopraggiunta e l’elenco

aggiornato di n.ro 47 partecipanti alla gara, per il successivo inoltro all’A.N.A.C.;

Il giorno 18/01/2018 con prot. 5260 l’ANAC ha comunicato di aver effettuato i controlli sull’elenco dei concorrenti

partecipanti la procedura di gara di cui trattasi e di non aver riscontrato elementi ostativi

RITENUTO

pertanto, necessario procedere alla formale adozione della documentazione inoltrata all’A.N.A.C. e nello specifico

della Determinazione Dirigenziale di nomina della Commissione Giudicatrice, numero di repertorio QM 186/2018 del

24/01/2018, della gara per la procedura aperta per 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 riportante n.ro 46 Imprese;

VISTI

la normativa e gli atti richiamati;

lo Statuto di Roma Capitale;

il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

il D.lgs 33/2013

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e per le modifiche intervenute successivamente all’inoltro della documentazione

all’A.N.A.C.:

di rettificare il numero delle imprese partecipanti alla procedura in oggetto, riportato nella Determinazione Dirigenziale

QM/186/2018 da n.ro 46 a n.ro 47 imprese.

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed in quanto tale è privo di rilevanza contabile;

di provvedere agli adempimenti di legge per gli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.         

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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