Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio ed efficientamento del servizio di ristorazione educativo-scolastica nei nidi, nelle scuole
dell'infanzia e nella scuola dell'obbligo
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GOVERNO, MONITORAGGIO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
Ufficio Programmazione Alimentare

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QM/334/2020

del 07/07/2020

NUMERO PROTOCOLLO QM/19380/2020

del 07/07/2020

Oggetto: Provvedimento di ammissione alla procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
concernente l'affidamento del “Servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le
strutture educative e scolastiche di competenza di Roma Capitale”. Periodo di affidamento 44 mesi (escluso il
mese di agosto di ogni anno), “Importo posto a base di gara € 6.234.042,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della
sicurezza pari a zero”. LOTTO N. 1: Importo a base di gara € 3.117.021,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della
sicurezza pari a zero, LOTTO N. 2: Importo a base di gara € 3.117.021,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della
sicurezza pari a zero. LOTTO N.1: CIG 8220310E65 LOTTO N.2: CIG 8220338583 CPV: 71900000-7 CUI:
SO2438750586201900125

IL DIRETTORE
IVANA BIGARI
Responsabile procedimento: Sabrina Scotto di Carlo
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE
con D.D. rep. n. QM131/2020 del 02/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione della progettazione a base di gara,
ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016, determina a contrarre ed individuazione dei profili
professionali della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, nomina del RUP, per la
procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii concernente l'affidamento del “Servizio di monitoraggio
e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma
Capitale. Periodo di affidamento 44 mesi (escluso il mese di agosto di ogni anno); “Importo posto a base di gara €
6.234.042,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero”. è stata approvata la progettazione a base di gara di
cui all’art 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 – unica per tutti i lotti – comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi,
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell’art 32,
comma 2 del Codice e ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000;
con la stessa Determinazione 131/2020 ai sensi dell’art 31 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è stata nominata RUP la Dott.ssa
Sabrina Scotto di Carlo del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, in possesso dei requisiti professionali ed
esperienziali previsti dalle linee guida dell’A.N.AC. n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
con la medesima DD 131/2020 sono stati approvati i criteri di aggiudicazione come sotto indicato:

l'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. del Codice:
massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;
massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;
l’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e
riportati nelle relative sezioni del bando e disciplinare di gara.

con D.D. rep. n. SU158/2020 del 07/04/2020 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di
Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi è stata indetta la procedura per l’affidamento della
procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 del “Servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di
ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma Capitale”. (numero gara 7693568);
tutti gli atti di gara sono stati pubblicati ex lege sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 43 del 15/04/2020 e sui quotidiani: “Il Fatto Quotidiano” e “L’Avvenire” (edizione nazionale) –
“Il Messaggero” e “Italia Oggi” (edizione locale) in data 15/04/2020, sulla GUUE inviato in data 08/04/2020 e
pubblicato il 09/04/2020 n. GU S: 2020/S 071-169029, sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 15/04/2020 al
15/06/2020, sulla piattaforma telematica “TuttoGare” e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito
istituzionale di Roma Capitale “Amministrazione Trasparente” il giorno 15/04/2020;
tutte le fasi di gara sono svolte utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;
la gara è stata pubblicata il 15/04/2020 e che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è scaduto il
15/06/2020;
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entro il termine di scadenza fissato alle h 10.30 del 15/06/2020 per la presentazione delle offerte, così come indicato
nei documenti di gara, risultano pervenute sulla piattaforma telematica suindicata n. 1(una) offerta per il lotto n. 1 e n.
1 (una) offerta per il lotto n. 2 da parte del costituendo RTI Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli Srl in
breve IIGG srl e Albert Sas di Agostini Paolo &C;

CONSIDERATO CHE
il Seggio di Gara, composto dal Dirigente della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa – Centrale unica di Committenza, in qualità di Presidente, e da due istruttori
amministrativi con compiti di assistenza e con l’intervento di un funzionario amministrativo in qualità di Ufficiale
Rogante, si è riunito in seduta pubblica nei giorni 16 e 30 giugno 2020 come da verbale rep. N. 13134 del 30 giugno
2020 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed ha constatato la presenza della busta
telematica per entrambi i lotti dell’operatore costituendo RTI Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli Srl in
breve IIGG srl e Albert Sas di Agostini Paolo &C

il Presidente del Seggio di Gara ha pertanto proceduto all’esame del contenuto della busta telematica definita “Busta
A – Busta Amministrativa” verificando la sottoscrizione digitale dei relativi file e la completezza della
documentazione prodotta per entrambi i lotti di gara;

è stato attivato il soccorso istruttorio di cui all’art 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’operatore
economico partecipante per le motivazioni riportate nel suddetto verbale, con comunicazione inoltrata allo stesso
operatore dalla Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa – Centrale unica di Committenza con pec esclusivamente attraverso la piattaforma telematica “TuttoGare” in
data 17 giugno 2020

Che il 30 giugno 2020 si è riunito il Seggio di gara in seduta pubblica per esaminare i documenti pervenuti ad
integrazione dei quelli contenuti nella “Busta A – Busta Amministrativa” a seguito dell’attivazione del soccorso
istruttorio e che dopo la verifica documentale la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa – Centrale unica di Committenza ha proposto l’ammissione del concorrente
costituendo RTI Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli Srl in breve IIGG srl e Albert Sas di Agostini Paolo
&C per entrambi i lotti di gara;
ATTESO CHE
che il RUP, utilizzando sul Portale dell’ANAC, l’apposita funzionalità del servizio AVCPass per la verifica del
possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici, ha acquisito i PASSOE del concorrente costituendo RTI
Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli Srl in breve IIGG srl e Albert Sas di Agostini Paolo &C nonché delle
imprese ausiliarie (Centro Analisi Biochimiche sas, EPTANORD srl, Alimentazione Ambiente srl) per entrambi i lotti
di gara e ha confermato la partecipazione alla procedura di affidamento dell’operatore economico indicato;
che come disposto nel verbale rep 13134 non si è proceduto, per le finalità dei controlli di cui all’art 71 del DPR n.
445/2000, all’individuazione mediante sorteggio di n.1 (uno) operatore economico, attesa la partecipazione di un solo
partecipante e che le relative verifiche sui requisiti soggettivi ed oggettivi verranno effettuate in sede di eventuale
aggiudicazione;
che è stata compilata la check list di autocontrollo, secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con nota
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RC/17447/2019;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
attestata la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
per le suindicate premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
di prendere atto del verbale di gara rep. 13134 del 30 giugno 2020 relativo alle sedute pubbliche dei giorni 16 e 30
giugno 2020 per l’affidamento della procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 del “Servizio di monitoraggio e
verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma Capitale”.
(numero gara 7693568) redatto dalla Commissione del Seggio di Gara della Centrale Unica di Committenza;
di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in uso nell’Amministrazione di Roma Capitale ai sensi
dell’art 58 del Codice per l’affidamento della procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 del “Servizio di
monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di
Roma Capitale”. (numero gara 7693568) l’operatore economico :
costituendo RTI Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli Srl in breve IIGG srl e Albert Sas di Agostini Paolo
&C per entrambi i lotti di gara;
di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
di dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota RC/15824/2018 e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in
conformità a quanto disposto dall’art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

in conformità al Comunicato del Presidente dell’ANAC del giorno 11 maggio 2016, l’obbligo di pubblicazione sul sito
del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sarà assolto secondo le
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modalità individuate nella deliberazione dell’Autorità medesima n. 39 del 20 gennaio 2016,
il provvedimento sarà altresì inserito tra i documenti allegati del sistema di gare telematiche “TuttoGare”;
ai sensi del disposto dell’art 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 (come introdotto dall’art 1 comma 1 del Decreto Legge
18 aprile 2019 n. 32), contestualmente alla pubblicazione sarà dato avviso al concorrente a mezzo pec in relazione
all’adozione del presente provvedimento di ammissione.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
IVANA BIGARI

rif: 202000039767

Repertorio: QM /334/2020 del 07/07/2020

Pagina 5 di 6

Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Check_List_Gara_monitoraggio.pdf
QM20200018943_POS.+1_2020S+verbale+rep.+13134.pdf
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