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COMUNE DI ROCCANTICA 
PROVINCIA DI RIETI 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 

16 

Data 

25-09-2013  

Oggetto:  Revoca Determina Amministrativa n. 15/2013 

                Aggiudicazione definitiva servizio mensa ed 

                Accompagnamento alunni scuola Infanzia  
             COOPERATIVA SOCIALE “IL GIRASOLE” 

                  ANNO SCOLASTICO 2013- 2014  
 

 

• VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

• VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Visto il Decreto Sindacale del 19/06/2009 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Vista la determina n. 15 del 19-09-2013 con la quale si aggiudicava alla Elleciesse Società 

Coopertiva di Roma ,  in  via definitiva , il servizio di gestione mensa scolastica e 

accompagnamento alunni scuolabus ; 

 

Visto la lettera prot. n. 2248 del 23-09-.2013 con la quale la Cooperativa Elleciesse  comunica la 

rinuncia dell’affidamento di cui sopra; 

 

Visto il verbale di gara del 18-08-2013 dal quale risulta che la seconda aggiudicataria è la 

Cooperativa Sociale il Girasole ; 

 

Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva , alla seconda classificata Cooperativa Sociale il 

Girasole l’affidamento di gestione mensa scolastica e accompagnamento alunni scuolabus; 

 

 

RITENUTO, ai sensi della vigente normativa, dover procedere all’affidamento in via 

definitiva  del servizio di che trattasi alla ditta sopra richiamata;  

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto di quanto in premessa; 

2. Di revocare la precedente Determina n. 15 del 19/09/2013; 

3. Di affidare lo svolgimento del servizio alla  COOPERATIVA   SOCIALE IL GIRASOLE 

con sede in Roma  VIA CASSIA N. 1081, 00189 .ROMA al prezzo complessivo a corpo per 

l’intero anno scolastico 2013-2014 pari ad € 15.500,00  (IVA compresa), come risultante 

dal verbale di gara allegato al presente atto; 
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4. Di imputare la spesa  all’intervento 1.04.01.03  Peg. 566/00  del Bilancio di 2013 e 

pluriennale 2013-2014 ; 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento che precede vi appone il 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

(Rag. Luciani Antonio) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO  

DI GARA:    Z6D0B4960C 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con registrazione 

dell’impegno al n° 384/13- 6/14 
 

Roccantica li 25-09-2013  
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 
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COMUNE DI ROCCANTICA 

Provincia di Rieti 

______________________________________________________________ 

 

Oggetto: VERBALE AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA  ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  DI ROCCANTICA – A.S. 2013 – 2014. 

 

************************************************* 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 10,30 presso la sede 

comunale si è riunita la Commissione per l’affidamento del servizio mensa scolastica ed 

accompagnamento alunni del Comune di Roccantica così composta: 

 

- Rag. Luciani Antonio . . . ……………………..Presidente 

- Geom. Marcocci Giovanni…………………….Membro 

- Sig.ra Pisaneschi Paola     …………………….Membro e Verbalizzante 

              

 

PREMESSO 
 
- Che, con deliberazione di G.C. n. 52 del 31/07/2013, è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio “Mensa scolastica ed accompagnamento alunni della scuola 

dell’infanzia di Roccantica; 

- Che con lo stesso atto si è stabilito di affidare il  servizio di Refezione Scolastica e 

dell’accompagnamento degli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale,  mediante convenzione da 

stipulare  ex art. 5 della L. 381/1991, con una Cooperativa Sociale di tipo B, con il sistema 

dell’offerta di maggior ribasso sul prezzo a base di gara; 

- Che si è provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara mediante avviso pubblico 

all’Albo Pretorio di questo Comune e sul Sito del Comune, per l’affidamento del Servizio di che 

trattasi, individuando per l’espletamento della suddetta gara, il sistema dell’offerta di maggior 

ribasso sul prezzo a base di gara; 

- Che la pubblicazione è stata effettuata per n. 15 giorni consecutivi dal 28/08/2013 al 12/09/2013 

come da attestazione di avvenuta pubblicazione; 

- Che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 12 

Settembre 2013; 

- Che sono pervenuti al Protocollo del Comune in tempo utile n. 2 plichi: 

 

a) Prot. n° 2370 in data 12/09/2013, presentato della Cooperativa Sociale “Il Girasole” con 

sede legale in Roma, Via Cassia, 1081; 

b) Prot. n° 2371 in data 12/09/2013, presentato dalla Cooperativa Sociale Elle Ci Esse con sede 

legale in Roma, Via Troilo il Grande, 3;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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   La Commissione di gara, verificata l’integrità dei plichi pervenuti che risultano entrambi  sigillati 

e firmati sui lembi di chiusura, procede alla apertura degli stessi: 

-Il plico n. 1 (della Cooperativa Sociale IL GIRASOLE)  contiene n. 2 Buste 1-1. 1-2 contenenti 

rispettivamente la “Documentazione Amministrativa” e “l’offerta economica”. 

Si apre la Busta 1-1 contenente la documentazione amministrativa, che risulta essere completa, 

come da Avviso Pubblico. 

-Il plico n. 2 (della Cooperativa Sociale ElleCiEsse9 contiene n. 2 Buste 2-1. 2-2 contenenti 

rispettivamente la “Documentazione Amministrativa” e “l’offerta economica”. 

Si apre la Busta 2-1 contenente la documentazione amministrativa, che risulta essere completa, 

come da Avviso Pubblico. 

 

La Commissione da poi lettura dell’ Avviso Pubblico relativamente alla parte disciplinante 

“L’offerta economica” che stabilisce che l’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta di 

maggior ribasso sul prezzo a base di gara: 

- somministrazione dei pasti per tutto il periodo scolastico (come da modalità 

contemplate nell’avviso) . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  €  12.000,00 (IVA compresa) 

- Accompagnamento alunni sullo scuolabus per l’intero anno scolastico 

(come da modalità contemplate nell’avviso) . . . . . . . . . . . . . . . . .  €    4.200,00 (IVA compresa). 

 

Procede alla apertura della busta 1-2 contenente l’offerta economica, IL GIRASOLE cooperativa 

sociale che risulta essere la seguente: 

 

a) Somministrazione pasti giornalieri €  11.625,00 . . . . . . . . . . . (ribasso di € 375,00) 

b) Accompagnamento alunni € 3.875,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ribasso di € 325,00)   

 

Procede alla apertura della busta 2-2 contenente l’offerta economica, ElleCiEsse cooperativa 

sociale che risulta essere la seguente: 

 

c) Somministrazione pasti giornalieri €  11.525,00 . . . . . . . . . . . (ribasso di € 475,00) 

d) Accompagnamento alunni € 3.870,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ribasso di € 330,00)   

 

La Commissione aggiudica pertanto, in via provvisoria,  il Servizio di Refezione Scolastica ed 

accompagnamento alunni della Scuola dell’Infanzia di Roccantica per l’anno scolastico 2013-2014 

alla Soc. Coop. Sociale ElleCiEsse, con sede in Roma Via Troilo il Grande, 3 al prezzo complessivo 

a corpo di € 15.395,00 (IVA compresa) per l’intero anno scolastico. 

 

– Si chiude il presente verbale alle ore 11,30. 

 

         Il presente viene rimesso al responsabile del servizio ai fini dell’aggiudicazione definitiva 

 

                       

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

Rag. Luciani Antonio  __________________________ 

 

Geom. Marcocci Giovanni _______________________ 

 

Sig.ra Pisaneschi Paola __________________________ 
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

 
Pubblicato all’albo pretorio informatico 

Di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

 

Dal  25-09-2013 al 10-10-2013  

 

N. 220   del 25-09-2013 

 

 

 

 
Addi 25-09-2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 

________________________ 


