COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

239

Data

21/12/2021

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA.
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA Scuola Infanzia di
Carsoli capo luogo Periodo Gennaio/Giugno 2022
CIG Z6D34402A5
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per
l’anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50, comma
10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare,
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti all’aggiudicatario e l’art. 33 ai sensi del
quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nella Sottoscritta in qualità di
R.U.P. competente alla gestione della gara, dando, peraltro, atto che si procederà con successivo e separato
atto alla formale aggiudicazione;
Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 227 in data 06.12.2021 avente ad oggetto “ Servizio di
Refezione Scolastica Scuola Infanzia Carsoli Capoluogo Periodo Gennaio/Giugno 2022. Indizione procedura
negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n°
50/2016 e s.m.i. – Approvazione verbale n. 1 del 06.12.2021 – Approvazione lettera di invito/disciplinare di
gara, capitolato speciale d’appalto con annesso menù, duvri”;
Considerato che in data 21 dicembre 2021, ore 10:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
ed entro detto termine sono pervenute n° 3 (tre) offerte virtuali, precisamente:
1) BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE
2) MAURI’ Cooperativa Sociale
3) PAP SRL
Preso atto che l’inizio delle operazioni di gara era stato fissato per il medesimo giorno 21 Dicembre 2021, ore
11:00.
Che in data odierna, 21 Dicembre 2021, a partire dalle ore 11:00, si sono svolte regolarmente le operazioni
di gara telematica, RDO n. 2924820, conclusesi con l’aggiudicazione provvisoria in favore della BLUE LINE

Soc. Coop. Sociale s.r.l., con sede in Atessa (CH), P.I. 01940460692.
Visti i verbali di gara:
-

n° 1 del 21 Dicembre 2021;
n° 2 del 21 Dicembre 2021

Rilevato che i predetti verbali delle operazioni di gara, che si concludono con l’aggiudicazione in favore della
BLUE LINE, sono stati trasmessi alla Sottoscritta in qualità di RUP, ai fini della relativa approvazione.
Ritenuto che le operazioni di gara telematica, così come illustrate nei citati verbali nn° 1 e 2 del 21.12.2021
si sono svolte nel rispetto degli atti di gara e della vigente normativa e ritenuto pertanto di fare proprie le
indicazioni in essi contenute;
Rilevato, pertanto, di poter approvare i suddetti verbali di gara dai quali risulta che la Società BLUE LINE
Soc. Coop. Sociale , ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il seguente
punteggio:
offerta tecnica: ……………………. 53,20 punti
offerta economica: ……………….. 30,00 punti
totale complessivo:……………….. 83,20 punti
e che la graduatoria generata dal sistema “acquistinretePA”, risulta essere la seguente:
BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE -

Punteggio complessivo 83,20

PAP s.r.l. -

Punteggio complessivo 78,69

MAURI’ Cooperativa Sociale

Punteggio complessivo 72,99

Considerato che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diventerà efficace
dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti;
Dato atto, nelle more dell’aggiudicazione definitiva, di riservarsi, ai sensi dell’art. 32 c. 8 ultimo capoverso
e c. 13 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., di procedere all’esecuzione anticipata d’urgenza del servizio, al fine di
garantire il servizio di refezione scolastica a partire, presumibilmente, dal 7 Gennaio 2022.
Ritenuto, altresì, di riservarsi di pubblicare nelle forme di legge gli esiti della gara, fatti salvi gli effetti derivanti
dall’eventuale esito negativo dei controlli di cui ai precedenti capoversi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:
-

approvare i verbali di gara allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, n° 1 e n° 2 del
21 dicembre 2021, inerenti le operazioni di gara della procedura negoziata RDO n 2924820, per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica Scuola Infanzia, Carsoli Capoluogo, Periodo
Gennaio/Giugno 2022;

Prendere atto che la Società BLUE LINE Soc. Coop. Sociale , ha formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ottenendo il seguente punteggio:
offerta tecnica: ……………………. 53,20 punti
offerta economica: ……………….. 30,00 punti
totale complessivo:……………….. 83,20 punti
e che la stessa è stata dichiarata “aggiudicataria provvisoria” dalla Commissione di Gara;
Prendere atto, altresì, che la graduatoria generata dal sistema “acquistinretePA”, risulta essere la seguente:
1) BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE -

Punteggio complessivo 83,20

2) PAP s.r.l. -

Punteggio complessivo 78,69

3) MAURI’ Cooperativa Sociale

Punteggio complessivo 72,99

-

dare atto che si procederà con successivo e separato atto all’aggiudicazione definitiva dopo la verifica
del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti;

-

di dare atto che prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva
prevista dall’art. 103 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità indicate nella lettera
d’invito/disciplinare di gara;

-

di riservarsi, ai sensi dell’art. 32 c. 8 ultimo capoverso e c. 13 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., di
procedere all’esecuzione anticipata d’urgenza del servizio, al fine di garantire il servizio di refezione
scolastica presumibilmente dal 7 gennaio 2022;

-

indicare come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 3 della l. n.241/1990, il Responsabile
dei Servizi Generali, Dr.ssa Sabrina Marzano;

-

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

-

Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e in linea
con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell’Anac;

-

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente provvedimento;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi e nella Sezione “Trasparenza” presente sul sito istituzionale dell’Ente.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. 18979 DEL 06/12/2021
Carsoli lì 21/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
_________________________

Prot. n. 134 del 10/01/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/01/2022 :
X All’Albo Pretorio On Line
X Sezione “trasparenza” del sito istituzionale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

