
COPIA 

 

 

COMUNE DI BOLSENA      Provincia di Viterbo   

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 101   DEL  21/06/2017 

 

Oggetto:SERVIZI VARI:Procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B per 
l'affidamento dei servizi di refezione scolastica e di preparazione e fornitura a domicilio dei pasti agli 
anziani 01.09.2017-30.06.2019. CIG 70428431E7.Aggiudicazione.  

      
      

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to dott. M. Antonella Menichetti 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 29/06/2017                 al 14/07/2017                al n. 664   del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Capo Settore 

F.to dott.ssa Giulia Tamburini 
 

 

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n.133 in data 29/06/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to dott.ssa Giulia Tamburini 

 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
dott.ssa Giulia Tamburini 

 
 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 24.03.2017 di avvio della procedura per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica e di preparazione e fornitura a domicilio dei pasti 

agli anziani per il periodo dal 01.09.2017 al 30.06.2019, contenente nel dispositivo l’approvazione 

del Capitolato Speciale di Appalto e la predisposizione di apposite direttive al responsabile del 

servizio amministrativo ai fini dell’avvio della procedura de quo; 

 

 

 



 - la determinazione del capo settore amministrativo n. 60 del 29.03.2017 di approvazione 

dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica e di preparazione e fornitura a domicilio dei pasti agli anziani per il periodo dal 

01.09.2017 al 30.06.2019; 

 

VISTE le richieste pervenute da parte degli operatori economici alla selezione per la procedura 

negoziata in parola nel numero di 4 (quattro); 
 

RICHIAMATO integralmente il testo della determinazione a contrattare n. 78 del 29.04.2017, 

esecutiva, con cui è stato disposto di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio in oggetto e contestualmente approvata 

la lettera di invito con i relativi allegati, il disciplinare di gara e il “Patto di Integrità” con il Comune 

di Bolsena; 

 

VISTA la medesima determinazione con cui è stato stabilito di espletare la gara con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

TENUTO CONTO che l’attivazione, lo svolgimento delle operazioni di gara e la conseguente 

individuazione della Ditta a cui affidare il servizio di cui trattasi, è stata affidata alla Centrale Unica 

di Committenza, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, art. 37, c. 4, lett. a); 
 

DATO ATTO che sono stati invitati a partecipare alla procedura i seguenti operatori economici: 
  

N. DENOMINAZIONE 

1 Società Cooperativa Avvenire Coop. Sociale Onlus 

2 Terre Verdi Società Cooperativa Sociale 

3 Iride Società Cooperativa Sociale 

4 Isola Cooperativa Sociale 

5 Labor Società Cooperativa Sociale 

 

RILEVATO che, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, prevista per il giorno 

31.05.2017 alle ore 12,00, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici: 

 

1. Labor Società Cooperativa Sociale prot.n. 4340 del 31.05.2017; 
 

VISTO il verbale n.1 redatto dalla Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile della 

C.U.C. con propria determinazione n. 14 del 01.06.2017, in data 5 giugno 2017 relativo all’esame 

della documentazione amministrativa e apertura delle buste tecniche della gara per l’appalto del 

servizio in parola; 

 

VISTO il verbale B) del 5 giugno 2017 di valutazione delle offerte tecniche, redatto dalla medesima 

Commissione giudicatrice;  
 

VISTA la determinazione n. 15 del 19.06.2017 della Centrale Unica di Committenza, recante 

l’approvazione del verbale della Commissione di gara n. 2 del 12.06.2017 e la “Proposta di 

aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e preparazione e fornitura 

a domicilio pasti per gli anziani all’operatore economico Labor Società Cooperativa Sociale al 

prezzo offerto di € 195.838,00 iva esclusa;  

 

VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata dalla Labor Società Cooperativa Sociale come 

risulta dall’Attestazione redatta dal RUP in data 16.06.2017; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha già acquisito tutta la documentazione 

necessaria per la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara; 



 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione definitiva del servizio in parola all’operatore economico Labor Società 

Cooperativa Sociale, con sede legale in Via IV Novembre n.9 – 01023 Bolsena VT – Partita Iva 

01656980560, per il periodo 1° settembre 2017 al 30 giugno 2019, per l’importo complessivo di € 

195.838,00 oltre iva a norma di legge;  
 

CONSIDERATO che il Codice Identificativo Gara di riferimento del presente affidamento 

attribuito dall’ A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) è 70428431E7; 
 

VISTI: 

- gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Responsabili dei 

Servizi, gli atti di gestione finanziaria; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il decreto di nomina di Capo Settore amministrativo prot.n. 6622 del 01.10.2016; 

  

DETERMINA 

 

1)di richiamare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2) di provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva 

del servizio di Refezione scolastica e preparazione e fornitura a domicilio pasti per gli anziani per il 

periodo dal 01.09.2017 al 30.06.2019 all’operatore economico Labor Società Cooperativa Sociale 

con sede legale in Via IV Novembre n.9 – 01023 Bolsena VT – Partita Iva 01656980560 -  al 

prezzo offerto di € 195.838,00 iva esclusa;  

 

3) di precisare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Giulia Tamburini, che curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla 

stipula della convenzione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 in deroga al 

termine dilatorio dei 35 giorni, ricorrendo il caso previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016 (presenza e ammissione di una sola offerta); 

 

4) di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 195.838,00 oltre IVA 5% 

comprensivo degli oneri della sicurezza quantificati in € 150,00, pertanto corrispondente a € 

205.629,90 IVA compresa;  

 

5) di stabilire che l’impegno di spesa sarà assunto con apposito separato provvedimento; 

 

6) di disporre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. 
 

Si avverte che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm., entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da 

quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199.   

     

 



Il Capo Settore Amministrativo 

F.to dott.ssa Giulia Tamburini 

 
 

 


