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COMUNE di TOLLO 
Medaglia d’argento al merito civile 

paese dell'uva e del vino 

 

Medaglia d’argento al merito civile 

paese dell'uva e del vino 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Gara mediante procedura negoziata  

per l’affidamento del servizio di mensa scolastica biologica  

CIG 8864593D8C 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’art. 98, comma 1 e l’allegato XIV Parte I lettera D del D.Lgs. 50/2016 

  

COMUNICA 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tollo- Piazza della Liberazione 1, 66010 Tollo (CH), 

tel.0871.96261, PEC: comune.tollo@legalmail.it ; 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di mensa scolastica biologica (codice CPV 

55523100-3) per gli alunni e il personale autorizzato della scuola dell’infanzia del Comune di 

Tollo. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura negoziata tramite il sistema: 

www.acquistinretepa.it. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

VALORE APPALTO Importo complessivo aggiudicato ad € 143.250,00, al netto di iva e di oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 oltre iva, relativo a tre anni scolastici con 

decorrenza 1/10/2021. 

IMPRESE OFFERENTI: 2 

IMPRESE ESCLUSE: 0 

AGGIUDICATARIO: ditta EUROMENSE SRL, avente sede legale in Chieti (CH) via Marvin 

Gelber sn., C.F. e P. Iva 01910150695 che ha offerto un ribasso pari al 4,50% sulla base d’asta, per 

tre annualità di servizio, dal 01/10/2021 al 30/06/2024, pari ad € 143.250,00, al netto di iva e di 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 oltre iva. 
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24/09/2021 (determinazione n. 67 del 24/09/2021 R.G. 582 del 

Responsabile del Settore Amministrativo). 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Lucia Simona Rabottini, tel. 0871.96261, (pec: 

comune.tollo@legalmail.it ). 
INDIRIZZO URL PER ACCEDERE AI VERBALI DI GARA: 

http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/documenti/00145440699/?idsezione=285

&idperiodosezioni=2&idannopubblicazione=-1&rows=50&page=1 

DURATA DELL'APPALTO: tre anni con decorrenza 01/10/2021; 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  

TAR ABRUZZO, sede di L’AQUILA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 119, comma 1, lett. a), 

comma 2 e dell'art 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 (codice del processo amministrativo). 

Tollo, 24 settembre 2021    Il RUP 

           Dott.ssa Lucia Simona Rabottini 
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COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

UFFICIO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA

Determina di Settore n° 67 24/09/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno   VENTIQUATTRO  del mese di   SETTEMBRE , in TOLLO e nella sede Municipale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE N. NICOLINI DEL COMUNE DI
TOLLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024. APPROVAZIONE DEI VERBALI E
AGGIUDICAZIONE. ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA AI SENSI
DELLART. 32, CO. 8, D.LGS. 50/2016. CIG: 8864593D8C

Registro Generale : Determina n°

del

adotta la seguente determinazione.

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.
Di dare atto che la  presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Comunale sullo
ordinamento generale degli uffici e dei servizi diventa esecutiva, se non meramente esecutiva di altre, con

Richiamata la allegata proposta.

Accertato che la stessa è stata sottoposta , in vi apreventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui 

all'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

l'apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

442

IL RESPONSABILE

DI PAOLO DOMENICO 

Determinazione trasmessa in data________________________all'ufficio del Responsabile Finanziario.

IL RESPONSABILE

DI PAOLO DOMENICO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Tollo, lì ____________________ Il Messo comunale

Inviata ai Capigruppo Consiliari                                          il___________________prot.___________

27/09/2021
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RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Settore Amministrativo n. 57 del 9/08/2021 RG 357,
con la quale si provvedeva a indire una gara d' appalto per l' affidamento del servizio di mensa scolastica
biologica del Comune di Tollo per il periodo di n. 3 anni scolastici a partire dal 1/09/2021 o dalla data di
stipula del contratto, mediante RDO sul MEPA (procedura negoziata), con aggiudicazione effettuata con
il criterio  dell' offerta  economicamente  più vantaggiosa  ai sensi dell' articolo  95  comma  3  del  succitato
decreto, secondo quanto indicato negli atti di gara, e per un costo presunto annuo di 50.000,00 al netto
di Iva nell' aliquota di legge,  oltre  ad  €  1.500,00,  al netto  di I.V.A.  nell' aliquota  di legge,  per  oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo a base di gara di € 150.000,00 al
netto di IVA al 4%;

ATTESO CHE:
· in considerazione  di quanto  sopra,  l' ufficio  competente  procedeva  ad  attivare  la  procedura  di

gara mediante il ricorso a procedura negoziata, ai sensi dell' art. 37, comma 2, del citato D.Lgs.
n.  50/2016,  sulla  piattaforma  MEPA,  stabilendo  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
offerte alle ore 12:00 del 30/08/2021;

· che entro il termine di cui sopra, risultavano pervenute, sul portale informatico, n. 2 offerte;
· che con determinazione  del Responsabile  del Settore  Amministrativo  n.  61  del 2/09/2021  RG

384  si è  proceduta  alla  nomina  della  commissione  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell' art.  77  del
D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:
· il verbale n. 1 del 16/06/2021 con  il  quale  sono  stati  invitati  gli  operatori  economici  che  hanno  espresso  la

manifestazione  di  interesse  all' avviso  di  indagine  di  mercato  approvato  con  determinazione  del  Settore
Amministrativo n. 50 del 19/07/2021 RG 314 con scadenza il 3/08/2021;

· il verbale n. 2 del 1/09/2021 con il quale  è  stato  accertato  che  la  documentazione  amministrativa  presentata
dagli operatori economici è risultato  conforme a quanto richiesto,  pertanto  gli  operatori  sono  stati  ammessi
alla fase successiva di gara per l' esame dell' offerta tecnica ed economica;

· i verbali n. 3 del 7/09/2021, n.  4  del  9/09/2021e  n.  5  del  10/09/2021,  con  cui  la  Commissione  Giudicatrice  ha
proceduto all' apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, all' esame e alla valutazione delle stesse e, a
seguire, ha proceduto all' apertura delle buste contenenti le offerte  economiche,  all' esame  e  alla  valutazione
delle stesse presentate dai concorrenti dalle cui risultanze si evince che la proposta di aggiudicazione riguarda
la Ditta EUROMENSE SRL, avente sede legale in Chieti (CH) via Marvin Gelber sn., C.F. e P. Iva 01910150695.

· DIT T A CONCORRENT E VALUT AZIO
NE  OFFERT A
T ECNICA 

VALUT AZIONE
OFFERT A
ECONOMICA

T OT ALE

1 EUROMENSE SRL 67,67/70 30/30 97,67/100

2 COOPER SANGRO  SERVIZI  SOC.  COOP.
SRL  e  AGRI  SERVICE  SRL  R.T .I.
cost ituendo  (D.Lgs.  50/2016,  art .  48,
comma 8)

62,10/70 28,99/30 91,09/100

DATO ATTO altresì che ai sensi degli gli artt. 32 comma 5 e n. 33 comma 1  del D.Lgs  n.50/2016  e
s.m.i. si può procedere all' approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale
di gara n. 5 del 10/09/2021;

PRECISATO tuttavia che l' aggiudicazione disposta con la presente determinazione, diverrà efficace ad
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esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di esecuzione;

VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i circa l' istituto del termine sospensivo
di  35  gg  per  la  stipula  del  contratto  che  non  trova  applicazione  in  quanto  trattasi  di  gara  esperita
attraverso il mercato elettronico;

DATO  ATTO  che,  attese  le  peculiarità  con  ripercussioni  organizzative  del  servizio  di  che  trattasi,
ricorrono le condizioni di cui alle previsioni del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO  pertanto  di  poter  provvedere  all'aggiudicazione  definitiva  in  favore  della  ditta
EUROMENSE  SRL,  avente  sede  legale  in  Chieti  (CH)  via  Marvin  Gelber  sn.,  C.F.  e  P.  Iva
01910150695, qualificatasi al primo posto della gara di cui trattasi per un importo di aggiudicazione pari
ad  €  143.250,00  oltre  iva,  ed  euro  1.500,00,  oltre  iva,  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  e  disporre
l' esecuzione in via d' urgenza del servizio mensa scolastica biologica del Comune di Tollo, ai sensi dell' art.
32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 

DATO ATTO che il codice identificativo (CIG) è il seguente: 8864593D8C;

VISTO il DURC on line prot. INAIL_27997644 allegato  al presente  atto,  attestante  la  regolarità  dei
versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, con scadenza 20/10/2021;

DATO ATTO  che  ai sensi del comma 8  dell' art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL,  il
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell' impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio  di bilancio” introdotte  dai commi 707  e  seguenti dell' art.  1  della  legge  208/2015  (legge  di
stabilità 2016);

VISTI gli artt. 107, 109 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle  leggi sull' ordinamento
degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto
e riportato;

DI  APPROVARE,  ai  sensi  dell' art.  32,  co.  5  e  dell' art.  33  del  D.Lgs.50/2016  la  proposta  di
aggiudicazione di cui ai verbali n. 1 del 16/06/2021,  n.  2  del 1/09/2021,  n.  3  del 7/09/2021,  n.  4  del
9/09/2021e n. 5 del 10/09/2021, relativa al servizio di mensa scolastica biologica del Comune di Tollo a
favore della ditta, EUROMENSE SRL, avente sede legale in Chieti (CH) via Marvin Gelber sn., C.F. e
P. Iva 01910150695;
DI AGGIUDICARE il servizio mensa scolastica biologica a favore della ditta EUROMENSE SRL che
ha presentato  offerta  pari ad  euro  €  143.250,00  oltre  iva,  ed  euro  1.500,00,  oltre  iva,  per  oneri non
soggetti a ribasso per il triennio, per il periodo dal 1/10/2021 al 30/06/2024;
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DI DISPORRE l'esecuzione anticipata ed in via d'urgenza del contratto a partire  dal giorno  1  ottobre
2021,  con conseguente  consegna  del servizio  sotto  riserva  di legge  e  nelle  more  del  perfezionamento
degli atti di approvazione dell' aggiudicazione, ai sensi dell'art.  32,  comma 8,  del D.  Lgs.  n.  50/2016  e
s.m.i;

DI DARE ATTO che:
· nel caso in cui per qualsiasi ragione non prevedibile alla data del presente provvedimento, non si

dovesse  o  potesse  addivenire  alla  stipula  del  contratto,  all'aggiudicatario  è  riconosciuto
esclusivamente  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le  prestazioni  nel  frattempo  espletate  in
ragione del presente provvedimento;

· l' efficacia dell' aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica delle autocertificazioni prodotte e
in sede di gara dalla ditta concorrente risultata prima in graduatoria, per  cui sarà  dichiarata  con
successiva determinazione;

DI PROCEDERE alla comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, ai soggetti previsti dall' art.76, comma 5 del
più volte richiamato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI IMPEGNARE l' importo complessivo di € 144.750,00 oltre iva 4%, pari a € 150.540,00  sul Cap.
804/4  occorrente  per  l' espletamento  del  Servizio  mensa  scolastica  biologica  per  gli  anni  scolastici
2021/2022-2022/2023-2023/2024 affidato alla ditta EUROMENSE SRL, avente sede legale  in Chieti
(CH) via Marvin Gelber sn, C.F. e P. Iva 01910150695 sul bilancio annualità triennio 2021/2023;

DI DARE ATTO che:
· il pagamento del succitato servizio avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla

regolarità e rispondenza formale e fiscale;
· il servizio ha durata pari a tre anni scolastici dal 1/10/2021 al 30/06/2024;
· alla firma della convenzione non si applica il termine dilatorio – c.d. stand still – ai sensi dell' art.

32 comma 10 lett. a) del Codice degli Appalti;
· Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell' art. 23 e dell' art.

37  del  D.lgs.  n.  33/2013  (Amministrazione  Trasparente)  e  della  Legge  n.  190/2012
(Anticorruzione);

· ai sensi del comma 8 dell' art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  –  TUEL,  il programma dei
conseguenti pagamenti dell' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di
“pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell' art. 1 della legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016);

DI  DISPORRE  la  registrazione  della  presente  nel  Registro  Generale  delle  Determinazioni  presso  il
Settore Amministrativo.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: PER LA REGOLARITA' CONTABILE  E SI ATTESTA, CHE PER L'IMPEGNO DELLA SPESA

DI CUI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE RISULTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

AI SENSI DELL'ART. 151 - 4° COMMA - DEL T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267. L'APPOSIZIONE DI QUESTO

VISTO ATTRIBUISCE ESECUTIVITA' ALLA PRESENTE.

L'IMPEGNO DI SPESA E' STATO REGISTRATO SUL COMPETENTE INTERVENTO N._____________

DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

Tollo, addì ________________

RADICA ANGELO Dott.
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