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                 DETERMINAZIONE 
N.   6  del Reg.                  

    (COPIA) 

 
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: Servizio associato di refezione scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo 

Valle Roveto per la durata di un anno (Febbraio 2019 - Gennaio 2020) - Approvazione Verbale di 

Gara e aggiudicazione del servizio 

CIG: 775952636C 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO nella sede 

comunale 

IL  RESPONSABILE 

PREMESSO CHE  

 con nota assunta al prot. C.U.C. n. 4 del 10/01/2019 il Comune di Balsorano ha trasmesso 

a questa Centrale Unica di Committenza gli atti relativi alla procedura per l'affidamento del 

servizio associato di refezione scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle 

Roveto per la durata di un anno – dal mese di Febbraio 2019 al mese di Gennaio 2020; 

 con determinazione n. 2, in data 10/01/2019 del Responsabile della Centrale di 

Committenza, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante RDO n. 2196761 sul MEPA per l’affidamento 
del servizio associato di refezione scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo 

Valle Roveto per la durata di un anno (Febbraio 2019 - Gennaio 2020) e si sono fissati i 

contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d’invito, il disciplinare di 
gara e il capitolato; 

 con determinazione n. 3, in data 17/01/2019 il Responsabile della Centrale di Committenza  

 ha preso atto che nella procedura MePA relativa alla RDO n. 2196761 è stata 

riscontrata l’impossibilità tecnica di inserimento dell’offerta economica; 

 ha determinato di revocare, ai sensi del principio di autotutela dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la 
RdO n. 2196761 avviata tramite portale MePA in esecuzione della determinazione n. 2 

del 10/01/2019 e finalizzata all’affidamento del servizio associato di refezione 
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scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per la durata di un 

anno (Febbraio 2019 - Gennaio 2020) 

 ha determinato di indire una nuova RdO n. 2202476 sul portale MePA, con le stesse 

modalità e condizioni contrattuali, le cui caratteristiche sostanziali sono quelle già 

individuate dalla precedente determinazione n. 2 del 10/01/2019 stabilendo quale 

termine ultimo della presentazione delle offerte il giorno 23/01/2019 alle ore 12.00; 

 che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta comicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa 
consultazione di n. 5 operatori economici individuati sulla base di elenchi di operatori 

economici; 

 che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti 

imprese: 

 

N. Impresa concorrente Partita IVA Sede 

1 
AP PLURISERVICE 

Società Cooperativa Sociale 
01550930661 L’Aquila (AQ) 

2 
BLU LINE 

Società Cooperativa Sociale 
01940460692 Atessa (CH) 

3 ESSEBI S.r.L. 01281660660 Roma (RM) 

4 ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.L. 10978691003 Roma (RM) 

5 LA ROTONDA S.r.L. 01722700604 Boville Ernica (FR) 

 con determinazione del responsabile della C.U.C. n. 5 del 24/02/2019 esecutiva, è stata 

costituita la Commissione giudicatrice (ex articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) 

per  

VISTI i risultati dell’esperimento di gara ed i relativi verbali sinteticamente riportati nella tabella 

seguente: 

  

N. Data Contenuto 

1 29/01/2019 Verifica della documentazione amministrativa – Busta A 

2 05/02/2019 
Esame documentazione amministrativa prodotta a seguito di soccorso istruttorio e verifica 

della correttezza formale dell’ Offerta tecnica – Busta B 

3 12/02/2019 
Esame della giurisprudenza in merito alla mancata apposizione di firma digitale e 

assoggettamento a soccorso istruttorio 

4 19/02/2019 
Esame documentazione amministrativa prodotta a seguito di soccorso istruttorio e 

Valutazione dell’ Offerta tecnica – Busta B 

5 21/02/2019 Valutazione dell’ Offerta economica – Busta C 

 

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta 

che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella 

presentata dall’impresa ESSEBI S.r.L.  con sede legale in Via Sestio Calvino n. 214 - 00174 Roma 

(RM) e sede operativa in Via Newton 11 (nucleo industriale) - 67051 Avezzano (AQ) , che ha 



conseguito un punteggio di 81,97/100, avendo offerto un ribasso del 22,20% corrispondente ad un 

importo per singolo pasto di € 3,89 (oltre IVA nella misura di legge) e pertanto per un importo 

complessivo presunto di €  117.995,37 oltre IVA nella misura di legge; 

 

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con esito 
positivo – in atti; 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC INAIL_13668584 emesso in data 30/10/2018 – in atti; 

 

RICHIAMATE le convenzioni sottoscritte per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C. 

 il 16/02/2017 fra i comuni di Civita D’Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto  

 il 02/11/2017 fra i comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

DETERMINA 

1 –  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 – di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale per l’appalto relativo al  “Servizio associato di refezione 

scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per la durata di un anno 

(Febbraio 2019 - Gennaio 2020)”; 

3 – di aggiudicare il servizio all’operatore economico ESSEBI S.r.L.  con sede legale in Via Sestio 

Calvino n. 214 - 00174 Roma (RM) e sede operativa in Via Newton 11 (nucleo industriale) - 67051 

Avezzano (AQ), che ha conseguito un punteggio di 81,97/100, avendo offerto un ribasso del 

22,20% corrispondente ad un importo per singolo pasto di € 3,89 (oltre IVA nella misura di legge) e 

pertanto per un importo complessivo presunto di €  117.995,37 oltre IVA nella misura di legge; 

 

4 –  di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C.  ai 

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

 

6 –  di trasmettere il presente atto al comune di Balsorano per i successivi adempimenti. 

  Il responsabile della C.U.C. 

f.to Ing. Tiziana Calcagni 

 


































