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PREMESSO CHE 

 

 

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;

che 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;

che 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 18 luglio 2017 il protocollo di azione vigilanza collaborativa tra Roma Capitale e

l’A.N.A.C;

che in ottemperanza alle indicazioni della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE ed ai correlativi obblighi previsti nel

“Codice”, in relazione alla configurazione della precedente procedura di gara, al fine di garantire la massima

partecipazione degli operatori economici di settore e di aumentare le chances di aggiudicazione di ciascuno, non solo

si è ampliato il numero dei lotti previsti - da 11 a 15, corrispondenti ai 15 Municipi di Roma Capitale - con facoltà di

partecipazione a tutti i lotti, ma è stata prevista anche la possibilità di aggiudicazione limitata ad un solo lotto;

che il sistema  di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e in ragione della tipologia di

affidamento e della necessità di reperire soggetti con caratteristiche e capacità di gestione di un articolato e complesso

servizio rivolto ad una particolare fascia di utenza, ricompresa tra i 3 mesi e i 14 anni, avverrà, in ottemperanza all’art.

95, comma 10-bis del “Codice” come introdotto dal D. Lgs. n. 56/2017, secondo la seguente articolazione: massimo

punteggio attribuibile all’offerta economica, punti 30, massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica punti 70;

che l'individuazione dei membri chiamati a comporre la Commissione giudicatrice, in conformità a quanto disposto in

regime transitorio dall’art. 216, comma 12 del “Codice” avverrà medio tempore in attesa dell’applicazione delle

modalità indicate dall’art. 78 del citato decreto, mediante sorteggio tra i soggetti presenti nell'Albo interno istituito per

la formazione delle Commissioni giudicatrici nel rispetto delle modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale n.

13/2015 della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato  - Direzione Generale;

 

CONSIDERATO CHE 

 

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”;

che 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;

che 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;
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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;

il numero delle imprese che hanno presentato le offerte entro la scadenza sopra indicata sono state 46;

pertanto, è possibile ai sensi dell’art. 77  e 78 del D.Lgs 50/2016, procedere alla nomina della Commissione

giudicatrice della gara di che trattasi;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art.

78 di detto decreto, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante competente

ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza

preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice 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;

che, la Commissione giudicatrice sarà composta, come previsto dagli atti di gara, da n.ro 3 membri di cui: un Dirigente

(profilo non tecnico, socio educativo) con funzioni di Presidente, un Dirigente (profilo socio- educativo) e un

Funzionario (profilo socio- educativo);

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 

 

~~di nominare, relativamente alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e come indicato dalla

nota del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica beni e servizi prot. SU 20170021727 del

20/11/2017, in seguito al sorteggio “random” dei componenti presenti nell’Albo interno quali membri della seguente

Commissione giudicatrice:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Piomboni

1° Commissario: Dr.ssa Mariateresa Canali.

2° Commissario: Dr.ssa Elisabetta Ramacciotti.
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Svolgeranno le funzioni di Segretario Verbalizzante:

 1° Segretario verbalizzante: Maria Olivia Vulcano

 2° Segretario verbalizzante: Teresa Terenzi

di dare atto che la Commissione svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, pertanto, 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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