
 
 

 
 

 

 COMUNE DI SACROFANO 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
 

DETERMINAZIONE  

REGISTRO GENERALE N.  305  DEL  27/04/2021 
SERVIZIO 02 – SOCIALE-SCUOLA-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA   

REGISTRO SETTORIALE  N.  85  DEL  27/04/2021 
 
ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

Affidamento Servizio di refezione scolastica per la Scuola 
dell'Infanzia ed Elementare del Comune di Sacrofano, incluso il 

personale docente, CIG [7792573AA9], per un valore 
complessivo stimato pari a € 954.520,00 oltre l'Iva. Presa 
d'atto aggiudicazione definitiva ed efficacie alla ditta Vivenda 

SpA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

- il Comune di Sacrofano ha stipulato in data 10.02.2016 con la Prefettura di Roma e la Città 

Metropolitana di Roma Capitale la convenzione per la gestione associata delle funzioni di 

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), ai sensi dell’art. 33 co. 3-bis D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., 

- pertanto sono state avviate presso gli uffici della S.U.A. le procedure per la 

gara in questione, prot. 12671/2017; 

- che a seguito degli incontri e dei tavoli tecnici tenutisi presso gli uffici della S.U.A. sono stati 

predisposti gli schemi della documentazione tecnica di gara (progetto tecnico, capitolato, 

disciplinare, quadro economico, schede tecniche) relativamente al nuovo appalto di refezione 

scolastica, previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21, 

co. 6 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 

del 06.11.2018 

- con Deliberazione di C.C. n. 5 del 22.03.2018 è stata approvata la nuova convenzione con la 

S.U.A. (di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29.12.2017) per il 

funzionamento della stessa, firmata in data 18.04.2018 e con la quale, oltre a recepire il nuovo 

Codice degli appalti pubblici, si precisano e differenziano i compiti spettanti alla SUA ed ai 

Comuni, con riduzione dei costi a carico delle Amministrazioni aderenti; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2019 ad oggetto: “Affidamento del 

servizio di refezione scolastica – atto di indirizzo”, con la quale si indicavano, tra l’altro gli 

aspetti da considerare nella strutturazione ed impostazione degli atti di gara (aspetti tecnici, 

durata appalto); 

Richiamata in ogni sua parte la DdR S2 n. 15/2019, avente ad ad oggetto ”AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - APPROVAZIONE ATTI 

DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE art. 32 D.LGS. N. 50/2016”, con la quale oltre ad indire 

la gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica per la scuola d’infanzia e 

primaria, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.Lgs. n. 50/2016), si è approvato il quadro economico, la 

durata e la documentazione di gara (Capitolato D’Oneri, Disciplinare di gara, Relazione tecnica 



 
 

 
 

di progetto con quadro economico, D.U.V.R.I.), e con base d’asta complessiva pari ad € 

954.520,00 IVA Esclusa; 

Riscontrato: 

- che a seguito di quanto sopra i documenti di gara approvati venivano trasmessi alla SUA 

della Città Metropolitana al fine di procedere all’indizione della procedura di gara; 

- che con il relativo Bando di gara — pubblicato sulla GUE/S n. 034-076778 del 18.02.2019 e 

sulla GURI 5’ Serie Speciale n. 32/2019, all'Albo Pretorio Web della Città Metropolitana, sul sito 

internet della SUA-Città Metropolitana di Roma Capitale, sul portale Gare Telematiche della 

Città Metropolitana di Napoli, sui quotidiani ed. nazionali aste/appalti e Avvenire, quotidiani ed. 

locali Corriere della Sera e Repubblica, Osservatorio Regionale dei CPnonché sul sito 

istituzionale del Comune di Sacrofano, veniva indetta la gara specificata in oggetto; 

- che nel termine perentorio previsto nel bando sono pervenute attraverso il Portale Gare 

Telematiche della Città Metropolitana di Napoli, n. 13 (tredici) offerte telematiche dai seguenti 

operatori economici:Elior Ristorazione SpA, EP SpA, Dussmann Service srl, Ri.ca srl, Althea srl, 

Serenissima Ristorazione, Itaca Ristorazione e servizi, RTI Alf Service Soc. coop – Blue Line 

Soc. Coop. Sociale, Vivenda SpA, Bioristoro Italia, Sodexo Italia SpA, RTI SLEM srl – Ladisa srl, 

Danny Kaye onlus; 

DATO ATTO CHE: 

- a seguito della procedura espletata da parte del Seggio di Gara della Città Metropolitana di 

Roma nelle sedute del 08.04.2019, 30.04.2019; 

- a seguito delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche della commissione 

giudicatrice; 

- a seguito della seduta telematica del Seggio di Gara della Città Metropolitana di Roma del 

15.07.2019 per la valutazione delle offerte economiche, disponendo la verifica di congruità 

dell’offerta del concorrente primo in graduatoria Vivenda SpA, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- nella seduta riservata del 31.08.2020, a seguito di riscontro entro i termini da parte della 

Vivenda Spa, il Seggio di Gara ha dichiarato congrue l’offerta; 

- la Commissione giudicatrice, valutata l’offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – 

offerta economicamente più vantaggiosa e di quanto trasmesso dal Seggio di Gara, ha 

proposto l’aggiudicazione a favore la società Vivenda SpA srl con sede legale in Roma, Via 

Francesco Antolisei 25 – C.F. 07864721001, risultata prima in graduatoria con punti 91,61 e 

che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara pari a 12,69%; 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale R.U. 2388 del 15.09.2020 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore, veniva disposta 

aggiudicazione alla Vivenda SpA, i cui dati sopra, disponendo, con lo stesso atto, di procedere 

ai controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. al fine di 

consentire la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 

50/16 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, il Direttore della Città Metropolitana di Roma 

Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore provvedeva ad effettuare la comunicazione di 

aggiudicazione all’aggiudicatario nonché a tutti i concorrenti ammessi a gara come disposto 

all’art. 76 comma 5 del D.-Lgs 50/16 e ss.mm.ii, la cui ultima comunicazione è avvenuta in 

data 16.09.2020; 

DATO ATTO che con successiva comunicazione in atti prot. 4147/2021 la Città Metropolitana di 

Roma Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore dichiarava efficace e produttiva 

l’aggiudicazione all’impresa Vivenda, disposta con succitata DDRU della stessa Città 

Metropolitana di Roma Capitale 2388 del 15.09.2020, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 

50/16 e ss.mm.ii, a seguito dell’esito favorevole della verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Protocollo della CMRC 3587/2021); 

DATO ATTO che comunque, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/16 e 

ss.mm.ii nonchè ai sensi del comma 7 art.12 del Disciplinare di Gara, “la stipula del contratto 

non può aver luogo prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione”, e pertanto decorsi; 

CHE tuttavia, come riportato al comma 4 art. 15 dello stesso Disciplinare di gara “Il contratto è 

stipulato con le formalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 90 giorni 

dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato 

in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo”; 



 
 

 
 

Preso atto che la DUSSMANN Service srl proponeva ricorso al TAR Lazio, agli atti prot. 

12774/2020; 

Che a seguito della costituzione da parte dell’Avvocatura della SUA Città Metropolitana di Roma 

Capitale, il citato ricorso è stato respinto con Sentenza N. 00908/2021 pubblicata in data 

23.01.2021; 

Che l’Ufficio, come da note agli atti, richiedeva la notifica della stessa alla controparte, 

avvenuta in data 01.02.2021, ai fini della decorrenza del termine breve per l’eventuale 

appello;  

VISTI: 

- il Piano Triennale prevenzione della corruzione come aggiornato con deliberazione della 

G.C. n. 47/2021ad oggetto:”Approvazione aggiornamento del piano triennale di prevenzione 

della corruzione PTPC/PTTI 2021/2023”; 

- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 20.04.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di 

previsione-anno finanziario 2021-2023 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023; 

- il “Regolamento Uffici e servizi” come aggiornato dalla deliberazione della G.C. n. 7 del 

24.01.2019; 

- Determinazione del Servizio Ambiente n. 15/2019 di individuazione del RUP ai sensi art. 

31 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii; 
 

RITENUTO di dover procedere in merito, nello specifico alla presa d’atto della correttezza e 

legittimità delle operazioni di gara, dell’ aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs 

n.50/2016 e della pronuncia di efficacia dell’affidamento dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del 

T.U.E.L. n. 267/2000, come inserito dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

  

Per tutto quanto espresso in premessa, da intendersi integralmente riportato e 

formalmente parte integrante e sostanziale della presente: 

DI PRENDERE ATTO della Determina Dirigenziale 2388 del 15.09.2020 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore, di aggiudicazione della gara 

relativa al Servizio del Comune di Sacrofano di Refezione Scolastica CIG – 7792573AA9 alla 

Vivenda SpA srl con sede legale in Roma, Via Francesco Antolisei 25 – C.F. 07864721001; 

DI PRENDERE ATTO della dichiarazione di efficacia di suddetta determinazione di 

aggiudicazione all’impresa Vivenda SpA, trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 

– Ufficio del Soggetto Aggregatore, Protocollo della CMRC 3587/2021, agli atti dell’Ufficio; 

DI APPROVARE la bozza di convenzione per la stipula del contratto con la Ditta 

aggiudicataria, formante parte integrale e sostanziale della presente anche se non 

materialmente allegato; 

DI STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria 

pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel 

rispetto di quanto disposto all’art. 14 del Disciplinare di gara; 

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

Che con successivo provvedimento si procederà alle regolazioni contabili del rapporto 

contrattuale; 

DI DARE ATTO quindi dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi 

dell'art.32 comma 7 del D.Lgvo 50/2016; 

 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dott.  Davide  Gagliardi 

 



 
 

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. 

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

CAP BENEFICIARIO IMPEGNO SUB.IMPEGNO Importo 

     

 
PROT.FATT. LIQUIDAZIONE MANDATO Note Importo 

     

 
Lì   IL RESPONSABILE DEL SERV. ECONOMICO 

   Dott. Francesco Di Franco 
 
 

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                          , 
con numero           per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale ed Albo Pretorio 

on Line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 
giugno 2009, n° 62). 

 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.  Davide  Gagliardi 

 
 



 
 

 
 

 

 COMUNE DI SACROFANO 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
 

DETERMINAZIONE  

REGISTRO GENERALE N.  305  DEL  27/04/2021 
SERVIZIO 02 – SOCIALE-SCUOLA-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA   

REGISTRO SETTORIALE  N.  85  DEL  27/04/2021 
 
COPIA 

 
  

Oggetto : 

Affidamento Servizio di refezione scolastica per la Scuola 
dell'Infanzia ed Elementare del Comune di Sacrofano, incluso il 

personale docente, CIG [7792573AA9], per un valore 
complessivo stimato pari a € 954.520,00 oltre l'Iva. Presa 
d'atto aggiudicazione definitiva ed efficacie alla ditta Vivenda 

SpA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

- il Comune di Sacrofano ha stipulato in data 10.02.2016 con la Prefettura di Roma e la Città 

Metropolitana di Roma Capitale la convenzione per la gestione associata delle funzioni di 

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), ai sensi dell’art. 33 co. 3-bis D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., 

- pertanto sono state avviate presso gli uffici della S.U.A. le procedure per la 

gara in questione, prot. 12671/2017; 

- che a seguito degli incontri e dei tavoli tecnici tenutisi presso gli uffici della S.U.A. sono stati 

predisposti gli schemi della documentazione tecnica di gara (progetto tecnico, capitolato, 

disciplinare, quadro economico, schede tecniche) relativamente al nuovo appalto di refezione 

scolastica, previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21, 

co. 6 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 

del 06.11.2018 

- con Deliberazione di C.C. n. 5 del 22.03.2018 è stata approvata la nuova convenzione con la 

S.U.A. (di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29.12.2017) per il 

funzionamento della stessa, firmata in data 18.04.2018 e con la quale, oltre a recepire il nuovo 

Codice degli appalti pubblici, si precisano e differenziano i compiti spettanti alla SUA ed ai 

Comuni, con riduzione dei costi a carico delle Amministrazioni aderenti; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2019 ad oggetto: “Affidamento del 

servizio di refezione scolastica – atto di indirizzo”, con la quale si indicavano, tra l’altro gli 

aspetti da considerare nella strutturazione ed impostazione degli atti di gara (aspetti tecnici, 

durata appalto); 

Richiamata in ogni sua parte la DdR S2 n. 15/2019, avente ad ad oggetto ”AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - APPROVAZIONE ATTI 

DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE art. 32 D.LGS. N. 50/2016”, con la quale oltre ad indire 

la gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica per la scuola d’infanzia e 

primaria, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.Lgs. n. 50/2016), si è approvato il quadro economico, la 

durata e la documentazione di gara (Capitolato D’Oneri, Disciplinare di gara, Relazione tecnica 



 
 

 
 

di progetto con quadro economico, D.U.V.R.I.), e con base d’asta complessiva pari ad € 

954.520,00 IVA Esclusa; 

Riscontrato: 

- che a seguito di quanto sopra i documenti di gara approvati venivano trasmessi alla SUA 

della Città Metropolitana al fine di procedere all’indizione della procedura di gara; 

- che con il relativo Bando di gara — pubblicato sulla GUE/S n. 034-076778 del 18.02.2019 e 

sulla GURI 5’ Serie Speciale n. 32/2019, all'Albo Pretorio Web della Città Metropolitana, sul sito 

internet della SUA-Città Metropolitana di Roma Capitale, sul portale Gare Telematiche della 

Città Metropolitana di Napoli, sui quotidiani ed. nazionali aste/appalti e Avvenire, quotidiani ed. 

locali Corriere della Sera e Repubblica, Osservatorio Regionale dei CPnonché sul sito 

istituzionale del Comune di Sacrofano, veniva indetta la gara specificata in oggetto; 

- che nel termine perentorio previsto nel bando sono pervenute attraverso il Portale Gare 

Telematiche della Città Metropolitana di Napoli, n. 13 (tredici) offerte telematiche dai seguenti 

operatori economici:Elior Ristorazione SpA, EP SpA, Dussmann Service srl, Ri.ca srl, Althea srl, 

Serenissima Ristorazione, Itaca Ristorazione e servizi, RTI Alf Service Soc. coop – Blue Line 

Soc. Coop. Sociale, Vivenda SpA, Bioristoro Italia, Sodexo Italia SpA, RTI SLEM srl – Ladisa srl, 

Danny Kaye onlus; 

DATO ATTO CHE: 

- a seguito della procedura espletata da parte del Seggio di Gara della Città Metropolitana di 

Roma nelle sedute del 08.04.2019, 30.04.2019; 

- a seguito delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche della commissione 

giudicatrice; 

- a seguito della seduta telematica del Seggio di Gara della Città Metropolitana di Roma del 

15.07.2019 per la valutazione delle offerte economiche, disponendo la verifica di congruità 

dell’offerta del concorrente primo in graduatoria Vivenda SpA, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- nella seduta riservata del 31.08.2020, a seguito di riscontro entro i termini da parte della 

Vivenda Spa, il Seggio di Gara ha dichiarato congrue l’offerta; 

- la Commissione giudicatrice, valutata l’offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – 

offerta economicamente più vantaggiosa e di quanto trasmesso dal Seggio di Gara, ha 

proposto l’aggiudicazione a favore la società Vivenda SpA srl con sede legale in Roma, Via 

Francesco Antolisei 25 – C.F. 07864721001, risultata prima in graduatoria con punti 91,61 e 

che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara pari a 12,69%; 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale R.U. 2388 del 15.09.2020 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore, veniva disposta 

aggiudicazione alla Vivenda SpA, i cui dati sopra, disponendo, con lo stesso atto, di procedere 

ai controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. al fine di 

consentire la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 

50/16 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, il Direttore della Città Metropolitana di Roma 

Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore provvedeva ad effettuare la comunicazione di 

aggiudicazione all’aggiudicatario nonché a tutti i concorrenti ammessi a gara come disposto 

all’art. 76 comma 5 del D.-Lgs 50/16 e ss.mm.ii, la cui ultima comunicazione è avvenuta in 

data 16.09.2020; 

DATO ATTO che con successiva comunicazione in atti prot. 4147/2021 la Città Metropolitana di 

Roma Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore dichiarava efficace e produttiva 

l’aggiudicazione all’impresa Vivenda, disposta con succitata DDRU della stessa Città 

Metropolitana di Roma Capitale 2388 del 15.09.2020, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 

50/16 e ss.mm.ii, a seguito dell’esito favorevole della verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Protocollo della CMRC 3587/2021); 

DATO ATTO che comunque, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/16 e 

ss.mm.ii nonchè ai sensi del comma 7 art.12 del Disciplinare di Gara, “la stipula del contratto 

non può aver luogo prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione”, e pertanto decorsi; 

CHE tuttavia, come riportato al comma 4 art. 15 dello stesso Disciplinare di gara “Il contratto è 

stipulato con le formalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 90 giorni 

dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato 

in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo”; 



 
 

 
 

Preso atto che la DUSSMANN Service srl proponeva ricorso al TAR Lazio, agli atti prot. 

12774/2020; 

Che a seguito della costituzione da parte dell’Avvocatura della SUA Città Metropolitana di Roma 

Capitale, il citato ricorso è stato respinto con Sentenza N. 00908/2021 pubblicata in data 

23.01.2021; 

Che l’Ufficio, come da note agli atti, richiedeva la notifica della stessa alla controparte, 

avvenuta in data 01.02.2021, ai fini della decorrenza del termine breve per l’eventuale 

appello;  

VISTI: 

- il Piano Triennale prevenzione della corruzione come aggiornato con deliberazione della 

G.C. n. 47/2021ad oggetto:”Approvazione aggiornamento del piano triennale di prevenzione 

della corruzione PTPC/PTTI 2021/2023”; 

- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 20.04.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di 

previsione-anno finanziario 2021-2023 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023; 

- il “Regolamento Uffici e servizi” come aggiornato dalla deliberazione della G.C. n. 7 del 

24.01.2019; 

- Determinazione del Servizio Ambiente n. 15/2019 di individuazione del RUP ai sensi art. 

31 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii; 
 

RITENUTO di dover procedere in merito, nello specifico alla presa d’atto della correttezza e 

legittimità delle operazioni di gara, dell’ aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs 

n.50/2016 e della pronuncia di efficacia dell’affidamento dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del 

T.U.E.L. n. 267/2000, come inserito dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

  

Per tutto quanto espresso in premessa, da intendersi integralmente riportato e 

formalmente parte integrante e sostanziale della presente: 

DI PRENDERE ATTO della Determina Dirigenziale 2388 del 15.09.2020 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio del Soggetto Aggregatore, di aggiudicazione della gara 

relativa al Servizio del Comune di Sacrofano di Refezione Scolastica CIG – 7792573AA9 alla 

Vivenda SpA srl con sede legale in Roma, Via Francesco Antolisei 25 – C.F. 07864721001; 

DI PRENDERE ATTO della dichiarazione di efficacia di suddetta determinazione di 

aggiudicazione all’impresa Vivenda SpA, trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 

– Ufficio del Soggetto Aggregatore, Protocollo della CMRC 3587/2021, agli atti dell’Ufficio; 

DI APPROVARE la bozza di convenzione per la stipula del contratto con la Ditta 

aggiudicataria, formante parte integrale e sostanziale della presente anche se non 

materialmente allegato; 

DI STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria 

pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel 

rispetto di quanto disposto all’art. 14 del Disciplinare di gara; 

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

Che con successivo provvedimento si procederà alle regolazioni contabili del rapporto 

contrattuale; 

DI DARE ATTO quindi dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi 

dell'art.32 comma 7 del D.Lgvo 50/2016; 

 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Fto Dott.  Davide  Gagliardi 

 



 
 

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. 

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

CAP BENEFICIARIO IMPEGNO SUB.IMPEGNO Importo 

     

 
PROT.FATT. LIQUIDAZIONE MANDATO Note Importo 

     

 
Lì   IL RESPONSABILE DEL SERV. ECONOMICO 

  Fto Dott. Francesco Di Franco 
 
 

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                          , 
con numero           per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale ed Albo Pretorio 

on Line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 
giugno 2009, n° 62). 

 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.  Davide  Gagliardi 

 
 
 


