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PREMESSO CHE 
 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 26 giugno 2017 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha
provveduto all’adozione del provvedimento con il quale è stata approvata la progettazione a base di gara, della
determina a contrarre e dell’indizione della procedura aperta, suddivisa in n. 15 lotti prestazionali e territoriali, per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte,
nelle scuole dell’infanzia capitoline 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, per il periodo 01 settembre 2017 -
31 luglio 2020;

che con le Determinazioni Dirigenziali del 05.11.2019 di seguito indicate nn. 1843/2019 -1844/2019-1845/2019-
1846/2019-1847/2019-1848/2019-1849/2019-1850/2019-1851/2019-1852/2019-1853/2019-1854/2019-1855/2019-
1856/2019-1858/2019 si è provveduto all’aggiudicazione dei 15 lotti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 15/11/2019, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha
provveduto alla riformulazione del quadro economico finanziario della procedura di gara relativa all’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica a seguito dei ribassi di aggiudicazione sugli importi a base di gara e conseguente
impegno fondi di € 62.619.527,049 (I.V.A. al 4% compresa) per il periodo 01/01/2020-31/07/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 27/12/2019, si è provveduto all’affidamento di urgenza del servizio di
ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia
capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri
di sostenibilità di cui al D.M. 25 luglio 2011, per il periodo 01 gennaio 2020 - 31 luglio 2020;

che in ottemperanza ai DPCM del 4-8-9-11 marzo 2020 e 1-10-26 aprile 2020 e stante la situazione emergenziale
configuratasi dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, Roma Capitale ha disposto la sospensione delle attività
educative e scolastiche del territorio e quindi del servizio di ristorazione scolastica dal 5 marzo 2020 fino alla ripresa
delle attività educative e scolastiche nel mese di settembre 2020.

che con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 17/06/2020 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha
formalizzato il differimento dei termini contrattuali per il restante periodo di affidamento, sino al 31 gennaio 2021, a
decorrere dalla data di riapertura delle attività educative/didattiche dell’anno scolastico 2020/2021 e precisamente il
9/09/2020 per i nidi capitolini e il 14/09/2020 per le scuole dell’infanzia e per le altre scuole di ogni ordine e grado;

che con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 21/07/2020, è stato previsto l’utilizzo dei fondi impegnati con D.D.
1941/2019 e non spesi nel periodo di sospensione del servizio a causa della pandemia, per poter effettuare le
liquidazioni dei pasti erogati nel periodo settembre-dicembre 2020 per un importo complessivo pari ad €
35.782.582,13 (I.V.A al 4%compresa);

che stante il protrarsi nel tempo dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, Roma
Capitale, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività educative e scolastiche per l’anno scolastico 2020-2021, ha
ritenuto necessario individuare nuove misure atte a prevenire la diffusione del virus e garantire la sicurezza igienico
sanitaria del servizio di ristorazione scolastica;

che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha comunicato alle Imprese aggiudicatarie del servizio di ristorazione
scolastica tutte le misure da attuare al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2 rispettivamente con nota QM 42510 del 07/09/2020 “Indicazioni operative Regionali per la ristorazione
scolastica nel rispetto per la gestione del rischio da virus Sars-CoV-2 e con nota QM 43859 del 08/09/2020 “scheda
operativa per la gestione delle attività anti Covid 19”;

che con Determinazione Dirigenziale n. 535 del 27/11/2020, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016,
il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha ritenuto necessario riconoscere alle Imprese Aggiudicatarie, gli oneri
aggiuntivi derivanti dall’applicazione delle misure per il contenimento del virus Sars.CoV-2, ossia per circostanze
impreviste o imprevedibili, tra cui rientra anche la sopravvivenza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
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provvedimenti di Autorità preposti alla tutela di interessi rilevanti, quali quello della tutela dello stato di salute dei
bambini iscritti al servizio in argomento;

che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale si è ritenuto necessario prevedere una spesa aggiuntiva,
denominata “costo covid”, calcolata in base: ai giorni di servizio da calendario scolastico, il numero di utenti iscritti,
nelle sezioni ponte, scuole dell’infanzia capitoline, primarie e secondarie di primo grado, esclusi i nidi, al netto del calo
fisiologico dell’utenza del 10%, compreso il numero del personale docente avente diritto, non soggetto a calo
fisiologico, pari a € 1,27 I.V.A. esclusa (€ 1,321 I.V.A. compresa al 4%) per il periodo 14 settembre al 31 dicembre
2020, impegnando i fondi per complessivi € 9.075.103,62 (I.V.A. compresa al 4%);

che con la Determinazione Dirigenziale n. 631 del 17/12/2020 si è provveduto ad impegnare i fondi per il pagamento
delle fatture relative all’erogazione del servizio agli alunni ed al personale docente avente diritto per il mese di gennaio
2021, quale ultimo periodo di differimento contrattuale, per un importo complessivo pari ad € 9.144.855,99 (I.V.A. al
4% compresa);

che stante il protrarsi dell’evento pandemico e in ottemperanza dei diversi DPCM emanati, previo accordo con le 15
Imprese aggiudicatarie del servizio, è stato stabilito un costo covid, per il mese di gennaio 2021, inferiore rispetto al
precedente periodo set./dic. 2020, pari ad € 0,926 (I.V.A. compresa al 4%) e si è predisposta apposita Determinazione
Dirigenziale n. 94 del 27/1/2021, relativa alla variazione in aumento dei fondi per liquidare i maggiori oneri sostenuti
dalle Imprese di ristorazione in merito alle misure anti covid per il mese di gennaio 2021, dal 7 al 31 gennaio, per un
importo complessivo di € 1.628.475,27 ( I.V.A. al 4% compresa);

che con la Determinazione Dirigenziale QM 99/2021 del 28/01/2021 si è disposta la proroga tecnica, ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi
capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site
nel territorio di Roma Capitale, in conformità dei parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011, in
seguito all’aggiudicazione dei n. 15 lotti prestazionali e territoriali - N.RO GARA 6857988 – Importo complessivo da
impegnare pari a € 47.823.287,72 (I.V.A al 4% inclusa) per il periodo 1 Febbraio 2021 - 31 Luglio 2021;

che stante il protrarsi dell’evento pandemico e in ottemperanza dei diversi DPCM emanati è stato stabilito un costo
covid, per il mese di febbraio 2021 con DD QM 216 del 17/03/2021 relativa alla variazione in aumento - per liquidare i
maggiori oneri sostenuti dalle Imprese di ristorazione in merito alle misure anti covid per il mese di febbraio 2021, per
un importo complessivo di € 1.915.853.26 ( I.V.A. al 4% compresa);

che stante il protrarsi dell’evento pandemico e in ottemperanza dei diversi DPCM emanati è stato stabilito un costo
covid, per il mese di marzo 2021 con DD QM 329 del 23/04/2021 relativa alla variazione in aumento - per liquidare i
maggiori oneri sostenuti dalle Imprese di ristorazione in merito alle misure anti covid per il mese di marzo 2021, per
un importo complessivo di € 1.781.061,27 ( I.V.A. al 4% compresa);

che stante il protrarsi dell’evento pandemico e in ottemperanza dei diversi DPCM emanati è stato stabilito un costo
covid, per il mese di aprile e maggio 2021 con DD QM 385 del 14/05/2021 relativa alla variazione in aumento - per
liquidare i maggiori oneri sostenuti dalle Imprese di ristorazione in merito alle misure anti covid per il mese di aprile e
maggio 2021, per un importo complessivo di € 3.640.120,82 ( I.V.A. al 4% compresa);

che stante il protrarsi dell’evento pandemico e in ottemperanza dei diversi DPCM emanati è stato stabilito un costo
covid, per il mese di giugno 2021 con DD QM 484 del 22/06/2021 relativa alla variazione in aumento - per liquidare i
maggiori oneri sostenuti dalle Imprese di ristorazione in merito alle misure anti covid per il mese di giugno 2021, per
un importo complessivo di € 866.723,03 ( I.V.A. al 4% compresa);

atteso che in data 27 gennaio 2021 con nota QM 2137 la Società Dussmann Service srl quale capogruppo mandataria
della RTI Dussmann Service Srl con Vegezio Srl, aggiudicataria del Lotto 1, ha formalizzato la modifica della
composizione del RTI inoltrando al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici l’atto di scioglimento di associazione
temporanea di imprese rep. 29655 raccolta n. 15148 del 12 gennaio 2021, Registrato presso l’ufficio di Roma 3 -
ufficio delle Entrate - AL N. 1430 Serie 1T;

che con la Determinazione Dirigenziale QM 221 in data 22 marzo 2021 si è preso d’atto della modifica della
composizione della RTI Dussmann Service Srl con Vegezio Srl, aggiudicataria del Lotto 1, consentita dai patti
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parasociali dell'ATI stessa e disposta ai sensi dell’art. 48 comma 19 D.Lgs. 50/2016) con decorrenza dal 16 gennaio
2021;

atteso che in data 01 marzo 2021 con prot. QM. 5670 del 01.03.2021 l’Impresa Sodexo Italia SpA ha presentato
richiesta di adeguamento del costo pasto (pari al + 0,2%; gennaio 2020/gennaio 2021), così come previsto dall’articolo
86 del CSDP 2017-2020, del lotto 2 di cui la sopra citata Impresa è risultata aggiudicataria;

che con la Determinazione Dirigenziale n.rep. QM 435 del 01/06/2021 è stata accolta la richiesta della società, e il
costo pasto della società Sodexo Italia SpA è stato rivalutato, a partire dal 1° marzo 2021, di € 0,009 passando da €
4,590 a € 4,599 (escluso 0,01 oneri sicurezza e al netto dell’Iva al 4%). Il costo pasto complessivo da considerare ai
fini della liquidazione delle fatture presentate dalla società è pari a € 4,794 (comprensivo di onere della sicurezza e
I.V.A.);

che con Determinazione Dirigenziale n.rep. QM 155 del 16/02/2021 è stata confermata la presa d’atto della cessione
del credito dell’Impresa Ladisa s.r.l. (cedente) in favore della Società Sace Fct S.p.A. (cessionario) – per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole
dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale –
Determinazione Dirigenziale di affidamento n.1849 del 05/11/2019 – Lotto n. 11 – CIG 7218039237, a seguito di
Determinazione Dirigenziale n. 99 del 27/01/2021 di proroga tecnica del servizio di Ristorazione scolastica;

che con Determinazione Dirigenziale n.rep. QM 413 del 24/05/2021 è stata confermata la presa d’atto della cessione
del credito dell’Impresa Servizi Integrati s.r.l., (il cedente) in favore della Società Banca Sistema S.p.A. (il cessionario)
– per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni
ponte, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma
Capitale – Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 1856 del 05/11/2019 – Lotto n. 14 – CIG 7218072D6F, a
seguito di Determinazione Dirigenziale n. 99 del 27.01.2021 di proroga tecnica del servizio di Ristorazione scolastica;

che con Determinazione Dirigenziale n.rep. QM 442 del 04/06/2021 è stata confermata la presa d’atto della cessione
del credito dell’Impresa Innova S.p.A. (il cedente) in favore della Società Banca Sistema S.p.A. (il cessionario) – per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte,
nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale –
Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 1846 del 05/11/2019 – Lotto n. 3 – CIG 72178294EA, a seguito di
Determinazione Dirigenziale n.99 del 27.01.2021 di proroga tecnica del servizio di Ristorazione scolastica – periodo
01.02.2021 – 31.07.2021;

che con Determinazione Dirigenziale n.rep. QM 443 del 04/06/2021 è stata confermata la presa d’atto della cessione
del credito dell’Impresa Eutourist New s.r.l., (il cedente) in favore della Società Banca Sistema S.p.A. (il cessionario) –
per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni
ponte, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma
Capitale – Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 1858 del 05/11/2019 – Lotto n. 15 – CIG 72180760C0, a
seguito di Determinazione Dirigenziale n. 99 del 27.01.2021 di proroga tecnica del servizio di Ristorazione scolastica.

CONSIDERATO CHE 
 

che in data 18/01/2021 protocollo QM/51/2021 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha predisposto apposita
Determina Dirigenziale di Approvazione della progettazione a base di gara, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del
Codice, determina a contrarre per la procedura aperta, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al
D.M. 10 marzo 2020, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica 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
per un importo totale posto a base di gara pari a € 709.996.268,33 (€ 738.396.119,00 I.V.A. inclusa pari al 4%). Lotti
prestazionali e territoriali n. 15 – Periodo 1 settembre 2021 – 31 luglio 2026 o comunque dalla data di affidamento per
5 anni educativi e scolastici – N.RO GARA 7976087;
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che la progettazione di gara ha in ottemperanza alla Deliberazione n.20 del 2 maggio 2017, ricompreso nell’appalto
centralizzato tutte le scuole attualmente in regime di autogestione;

che con il provvedimento sopra richiamato si è proceduto ad impegnare i fondi per il periodo 1 settembre/31 dicembre
2021 per un importo complessivo pari a € 57.865.440,64 (I.V.A. inclusa pari al 4%);

che in data 22 gennaio 2021 repertorio SU/52/2021 è stata predisposta dalla Centrale Unica Appalti, Direzione Servizi,
apposita Determina Dirigenziale di indizione di gara mediante procedura aperta, svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 60 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, (d’ora innanzi Codice) per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 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 suddiviso in n. 15 Lotti
prestazionali e territoriali – Periodo (presunto) 1° settembre 2021 – 31 luglio 2026 o comunque 5 anni educativi e
scolastici dalla data di affidamento;

che la procedura di gara sopra indicata è stata pubblicata in Gazzetta Europea 2021/S 020-045898 il giorno 29/01/2021,
nella Gazzetta Nazionale n.12 il giorno 01/02/2022 e sull’Albo Pretorio 2021/2359 del 04/03/2021;

che in data 04/03/2021 alle ore 10:30 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la partecipazione alla
procedura di gara sopra richiamata e l’apertura dei plichi è avvenuta il giorno 5/03/2021 alle ore 9:30 tramite la
piattaforma telematica TUTTOGARE – ID 679;

che con Determinazione Dirigenziale QM/367/2021 del 07/05/2021 sono stati ammessi al prosieguo della procedura
tutti i 27 partecipanti e l’iter della gara è attualmente nella fase di valutazione delle 361 offerte tecniche presentate, da
parte della Commissione Giudicatrice;

che il servizio di ristorazione scolastica, esplicitamente richiamato come programma per l’attuazione del diritto allo
studio nella Legge della Regione Lazio n. 29 del 30.05.1992, riveste carattere pubblico e, pertanto, non suscettibile di
interruzione al fine di non creare soluzione di continuità e garantire il regolare svolgimento delle attività
educativo/didattiche;

che stante i tempi naturali e necessari per giungere all’individuazione e all’aggiudicazione di nuovi contraenti della
procedura di gara sopra richiamata, ai sensi dell’ 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art.3 del C.S.D.P., si
procede, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara, attualmente in fase di
valutazione delle n.ro 361 offerte tecniche presentate, con il presente provvedimento alla proroga tecnica del servizio
di Ristorazione Scolastica, per il periodo 1° agosto/ 31 dicembre 2021, con inizio del servizio dal 1 di settembre 2021
per le strutture educative e dal 13 settembre 2021 nelle sezioni ponte e nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali,
primarie e secondarie di primo grado, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti in precedenza, con le Imprese già
aggiudicatarie del servizio;

che relativamente all’istituto della proroga tecnica, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (parere Anac AG n. 33/13)
ritiene univocamente che il suddetto istituto “ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad
assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro e che pertanto, “la proroga tecnica è teorizzabile
ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione Italiana, nei soli
limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del
reperimento di un nuovo contraente”;

che con nota QM 22088 del 23/06/2021 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ha chiesto alle attuali Imprese
affidatarie del servizio di ristorazione scolastica in appalto, la disponibilità ad assicurare la prosecuzione del servizio in
argomento agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione, per il
periodo dal 1°agosto 2021 – 31 dicembre 2021;

che le Imprese di ristorazione affidatarie del servizio hanno manifestato, con note pec conservate agli atti degli uffici,
la disponibilità ad assicurare la regolare prosecuzione del servizio dal 1° agosto 2021 fino al 31 dicembre 2021, in
ragione dell’attuale distribuzione territoriale dei diversi lotti agli stessi pressi, patti e condizioni e come meglio
specificato nelle rispettive Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione, indicate in premessa, e con specifici
provvedimenti Dirigenziali per le società Dussmann Service s.r.l e Sodexo Italia S.p.A. indicate in premessa;
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che, occorre pertanto procedere alla riduzione degli impegni assunti, con la Determinazione Dirigenziale QM 51 del
18/01/2021, di Approvazione della progettazione a base di gara (N.RO GARA 7976087) ai sensi dell’art. 23, commi 14
e 15 del Codice, determina a contrarre, in quanto non più occorrenti per le finalità per i quali erano stati impegnati
limitatamente al periodo 1 settembre/31 dicembre 2021 per un importo complessivo pari a € 57.865.440,64 (I.V.A.
inclusa pari al 4%) come specificato nella Tabella A) che in allegato costituisce parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;

che la cifra da impegnare per la presente proroga tecnica è stata valutata tenendo conto del numero dei pasti presunti
stimati sulla base degli iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 e degli insegnanti aventi diritto al pasto e del costo pasto
aggiudicato per i singoli lotti in cui è suddiviso l’appalto (allegato tabella B);

che la cifra da impegnare risulta inferiore rispetto a quella posta a base di gara con la Determinazione Dirigenziale QM
51 del 18/01/2021, per la quale è stato stabilito un costo pasto fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, pari a
5.595 (compreso di oneri e escluso IVA) e il passaggio di tutti gli Istituti Comprensivi attualmente in autogestione, che
passano nell’appalto centrale in ottemperanza alla Deliberazione n.20 del 2 maggio 2017;

che contestualmente occorre procedere pertanto all’impegno dei fondi per il periodo 1°settembre 2021 – 31 dicembre
2021, per una somma complessiva pari ad € 37.677.560,11 (I.V.A. compresa al 4%), come specificato nella Tabella B)
che in allegato costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale, per consentire agli uffici
Municipali competenti di provvedere alle liquidazioni delle fatture presentate dalle società di ristorazione per
l’erogazione del servizio, nel periodo di proroga tecnica dal 1°settembre 2021 – 31 dicembre 2021, agli alunni ed al
personale docente avente diritto;

che gli importi ridotti e non impegnati per il periodo di proroga tecnica dal 1°settembre 2021 – 31 dicembre 2021, con
il presente provvedimento, dovranno rimanere sui Capitoli dei singoli Centri di Responsabilità Municipali art. 393, al
fine di poter erogare il contributo agli Istituti Comprensivi per il servizio di ristorazione in autogestione e
eventualmente riconoscere alle società di ristorazione affidatarie del servizio, gli oneri aggiuntivi derivanti dal protrarsi
dell’applicazione delle misure per il contenimento del virus Sars CoV-2;

che si è accertato che le Imprese di ristorazione, sopra evidenziate, sono in regola con gli adempimenti contributivi
risultati dai DURC conservati agli atti;

che come specificato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, “non è prevista la richiesta di un nuovo codice
CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio, in capo al
precedente affidatario, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario”;

che conseguentemente, i CIG di riferimento risultano essere quelli assunti con D.D. n. 2337/2017 del 29.09.2017
riportati nella Tabella B), che in allegato costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

che in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. RC/15824/2018 del
14/05/2018, è stata predisposta apposita check list allegata al presente provvedimento;

che, l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente Determinazione Dirigenziale, è stata effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento, esperto in Merceologia delle derrate alimentari Sabrina Scotto di Carlo
Posizione Organizzativa - Pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio ed efficientamento del servizio di
ristorazione educativo – scolastica nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo che ne attesta la
regolarità Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

che ai fini degli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 Legge n. 136/202 i 15 operatori economici
aggiudicatari hanno prodotto le dichiarazioni relative al conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con
l’Amministrazione Modello 45, conservati agli atti dell’ufficio amministrativo.

Visti:

il D.Lgs n . 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs n. 50/2016 e 56/2017;
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il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale (D.A.C. n. 8 del 7 marzo 2013)

il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

di procedere alla proroga tecnica del servizio di ristorazione scolastica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.
50/2016 per il periodo 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2021, in favore delle attuali imprese affidatarie, alle medesime
condizioni economiche previste nelle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione e nelle D.D. QM 221 e QM 435,
allegate al presente provvedimento;

1. DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 00124140211- Lotto n. 1 - D.D. N. 1843 DEL 05.11.2019 e D.D.
N. Dirigenziale QM 221 del 22/03/2021

2. SODEXO ITALIA S.P.A. - C.F e P. I.V.A. 00805980158 - lotto n. 2 - D.D. N. 1844 DEL 05.11.2019 e D.D. QM 435
del 01/06/2021

3. R.T.I. INNOVA S.P.A. con ERACLYA SOC. COOP.- C.F. 03472760580 P. I.V.A. 01201141007 - lotto n. 3 - D.D.
N. 1846 DEL 05.11.2019

4. COOP. SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP.- C.F. 08080950580 P. I.V.A. 01953711007 - lotto n. 4 - D.D.
N. 1848 DEL 05.11.2019

5. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. - C.F. e P. I.V.A. 01617950249 - lotto n. 5 - D.D. N. 1850 DEL
05.11.2019

6. GEMEAZ ELIOR S.P.A.- C.F. e P. I.V.A. 05351490965 - lotto n. 6 - D.D. N. 1852 DEL 05.11.2019

7. PEDEVILLA S.P.A. - C.F. 01065210583 P. I.V.A. 00957741002 - lotto n. 7 - D.D. N. 1853 DEL 05.11.2019

8. COMPASS GROUP ITALIA S.P.A - C.F. e P. I.V.A 02979410152 - lotto n. 8 - D.D. N. 1854 DEL 05.11.2019

9. CIR FOOD S.C. -C.F. e P. I.V.A. 00464110352 - lotto n. 9 - D.D. N. 1845 DEL 05.11.2019

10. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 04825541008 - lotto n. 10 - D.D. N. 1847 DEL
05.11.2019

11. LADISA S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 05282230720 - lotto n. 11 - D.D. N. 1849 DEL 05.11.2019

12. EURORISTORAZIONE S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 01998810244 - lotto n. 12 - D.D. N. 1851 DEL 05.11.2019

13. BIORISTORO ITALIA S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 01337360596 - lotto n. 13 - D.D. N. 1855 DEL 05.11.2019

14. SERVIZI INTEGRATI S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 07988341009 - lotto n. 14 - D.D. N. 1856 DEL 05.11.2019

15. EUTOURIST NEW S.R.L. - C.F. e P. I.V.A. 11303820010 - lotto n. 15 - D.D. N. 1858 DEL 05.11.2019.
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di procedere al disimpegno degli importi stanziati, con Determinazione Dirigenziale QM/51/2021 del 18/01/2021,
per il periodo 1 settembre/31 dicembre 2021 per un importo complessivo pari € 57.865.440,64 (I.V.A. inclusa pari al
4%) come specificato nella Tabella A) che in allegato costituisce parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;

 

di procedere all’assunzione degli impegni per un importo totale di € 37.677.560,11 (I.V.A. al 4% inclusa) come
indicato nella Tabella B) che in allegato costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale.

 

di far rimanere sui Capitoli dei singoli Centri di Responsabilità Municipali Art. 393, gli importi ridotti e non
impegnati con il presente provvedimento al fine di poter erogare il contributo agli Istituti Comprensivi per il servizio
di ristorazione in autogestione e eventualmente riconoscere alle Imprese Aggiudicatarie, gli oneri aggiuntivi
derivanti dal protrarsi dell’applicazione delle misure per il contenimento del virus Sars.CoV-2.

La spesa complessiva di € 37.677.560,11 (I.V.A. al 4% compresa) grava sul Bilancio di Roma Capitale annualità 2021,
Fondi Ordinari, Titolo I, sui Capitoli dei singoli Centri di Responsabilità Municipali Art. 393, come indicato nella
Tabella B) parte integrante della presente determinazione;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta la congruità della spesa secondo le indicazioni del Ragioniere Generale Prot. RE n. 80437 del 19/07/2013.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’OEA, avviene secondo quanto dispoto all’art 82 del CSDP, ovvero effettuata
dal Municipio territorialmente competente  su presentazione di regolari fatture e previo rilascio del certificato di
conformità sottoscritto dal DEC e confermato dal RUP.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D. Lgs.33/2013.

Si attesta, a mezzo dichiarazione allegata al presente atto, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, la
sottoscritta Dott.ssa Ivana Bigari, quale Direttore di Direzione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione
dei Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico, in attuazione all’art. 6 della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma
2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Variazione impegni gara in diminuzione N 2021/8458-2 // 8465-2 // 8466-2 // 8468-2 // 8470-2 // 8472-2 // 8474-2 //
8475-2 // 8476-2 // 8478-2 // 8480-2 // 8482-2 // 8484-2 // 8485-2 // 8486-2 
IMP. PROROGA N 2021/22975-22979-22982-22983-22984-22985-22986-22987-22988-22989-22990-22991-22992-
22993-22994
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IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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