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OGGETTO: 
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRILIA, CIG  8869339A13. 
 
 

Il DIRIGENTE DEL III SETTORE 
 
Ritenuta propria la competenza ai sensi degli articoli 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino l’incarico 
di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi; 

 

Viste: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione schema 
di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al DUP, della nota 
integrativa, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 01.04.2021, avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento – approvazione”; 

- la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 01.04.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021–2023 e i relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il bilancio previsionale 2021-2023; 

Premesso che: 
▪ con determinazione dirigenziale “reg. gen. n. 360 del 16/03/2018” si è stabilito di indire una gara 
procedura aperta per la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, 
per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia; 
▪ con la sopra indicata determinazione dirigenziale sono stati approvati il disciplinare e la 
documentazione di gara disponendo tra l’atro che: 

-Il valore dell’appalto per il triennio ammonta ad € 3.749.940,00 (più IVA), oltre oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di € 7.950,00 (più IVA), non soggetti 
a ribasso d’asta, per complessivi € 3.757.890,00 (più iva); 
- L’Amministrazione si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, 
per un periodo pari alla durata del contratto originario (ulteriori 3 anni). Pertanto l’importo 
complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, è 
pari a € 7.515.780,00; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale “reg. gen.  1032 del 19/07/2018” si è stabilito, tra 
l’altro, di: 

- aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, alla Bioristoro Italia s.r.l., con sede 
legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 01337360596, impresa classificatasi 
al primo posto della graduatoria, la procedura aperta per la gestione del servizio di refezione 
scolastica a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del 
territorio del comune di Aprilia (LT), CIG 7416239A05; 
- dare atto che: 
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▪ il prezzo unitario del pasto per il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, 
per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia (LT), CIG 
7416239A05, in virtù del ribasso di gara del 14,26% offerto dalla Bioristoro Italia 
S.R.L. sul prezzo unitario del pasto posto a base di gara (pari ad € 4,98), ammonta ad € 4,27 
(esclusa IVA); 

▪ il valore complessivo stimato dell’appalto per il triennio ammonta ad € 3.223.260,00 
(esclusa IVA), di cui: 
- 3.215.310,00 per l’esecuzione del servizio; 
- € 7.950,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da DUVRI; 
▪ l’importo triennale per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica comprensivo 
di IVA al 4% ammonta ad € 3.343.922,40 ; 
▪ l’importo per oneri di sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da DUVRI 
ammonta ad € 9.699,00 ( IVA 22% inclusa); 
 
Dato altresì che 
▪ a seguito della procedura di gara di che trattasi in data 09/10/2018, rep. n. 3131, è stato stipulato 
il contratto di appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto 
ambientale, per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, 
tra il Comune di Aprilia e la soc.  Bioristoro Italia s.r.l con sede in Roma Via Benedetto Stay n. 49, 
della durata di tre anni e che il Comune di Aprilia, si è riservato la facoltà rinnovare l’appalto per un 
ulteriore periodo di 3 anni; 
▪ ai sensi dell’art. 1, del contratto rep. 3131/2018, è stato affidato “il servizio di refezione scolastica 
a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del 
Comune di Aprilia alla ditta Bioristoro Italia s.r.l con sede in Roma Via Benedetto Stay n. 49, che ha 
offerto un ribasso di gara del 14,26% sul prezzo unitario del pasto posto a base di gara pari ad euro 
4,98 offrendo l’importo unitario del pasto ad euro 4,27, più IVA al 4%, determinando l’ammontare 
triennale stimato dell’appalto in oggetto ad € 3.215.310,00 , più IVA al 4%, oltre oneri per la sicurezza 
per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di € 7.950,00 (più iva) per complessivi € 3.223.260,00 
(esclusa Iva)”;  
▪ nel corso dell’esecuzione per l’anno scolastico 2020/21 si è proceduto, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 
50/2016 alla temporanea variazione integrativa del contratto rep. 3131/2018, (i cui costi sono stati 
integralmente compensati da una diminuzione delle spese stimate per il contratto originario)   tra 
l’Ente e la soc. Biroristoro Italia srl,   con sede legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 Roma, P. 
IVA e C.F. 01337360596, per la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per l’anno 
2020/21 resasi necessaria per la prevenzione della pandemia Covid – 19; 
 
Accertato che ricorrono i presupposti normativi per procedere al rinnovo per un periodo di altri tre 
anni, del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell'infanzia e 
primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia agli stessi patti e condizioni previsti nel 
contratto “rep. n. 3131/2018” in quanto: 
▪ il rinnovo del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno 
del territorio del comune di Aprilia ed il relativo onere finanziario, è stato previsto nel bando di gara 
approvato con Determinazione a contrarre “reg. gen. nr. 1032 del 19/07/2018” e nel contratto con 
l’impresa appaltatrice Bioristoro Italia srl, come indicato in premessa; 
▪ l’importo complessivo dell’appalto originario è stato stimato ai  sensi dell’articolo 35, comma 4, 
del D.Lgs 50/2016, comprendendo anche l’importo per il rinnovo triennale; 
▪ trattasi di rinnovo del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo 
pieno del territorio del comune di Aprilia, già affidato dalla stazione appaltante in virtù 
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di procedura di gara aperta , CIG 7416239A05, Bioristoro Italia srl, alle stesse condizioni e patti 
stabiliti nel contratto rep. n. 3131/2018, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie 
nell’esecuzione per la prevenzione della pandemia Covid/19; 
 
Considerato che: 
▪ nel mese di giugno 2021 è terminato l’anno scolastico ed è ormai prossima la data di scadenza 
triennale del contratto; 
▪ in data 05/08/2021 è stata acquisita al prot.  76414 la relazione del Direttore dell’Esecuzione di verifica del 
contratto triennale rep. n. 3131/2018 dalla quale si evince che “ Il servizio di refezione scolastica è stato 
eseguito dalla I.A. (impresa appaltatrice), sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in conformità a 

quanto previsto dal contratto stipulato tra la S.A. e l’I.A.” 
▪ Il Dirigente del III Settore ed il Responsabile del Servizio, tenuto conto dell’attività di controllo e 
della relazione svolta dal Direttore dell’Esecuzione, hanno attestato la conformità del servizio di 
refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di 
Aprilia, svolto dalla Bioristoro Italia srl, alle disposizioni del contratto rep. n. 3131/2018; 
▪ è stata valutata la convenienza di procedere al rinnovo del contratto di gestione dell’asilo nido 
comunale, sia dal punto di vista economico (in quanto il corrispettivo dovuto e lo stesso che è 
stato definito con determinazione dirigenziale “reg. gen.  1032 del 19/07/2018” di aggiudicazione 
dell’originaria gara, evitando i prevedibili aumenti legati all’aumento dei costi di gestione,  
che sicuramente si sarebbero registrati, indicendo ora, a tre anni di distanza, una nuova gara), sia 
dal punto di vista dell’economicità ed efficacia del procedimento amministrativo (visto che con il 
rinnovo si consegue un notevole risparmio di tempo e di risorse umane impiegate, che sarebbe stato 
necessario impiegare per l’indizione e l’espletamento di una nuova procedura di gara); 
 
Considerato altresì che 
▪ il Dirigente del III Settore, con nota prot. 76515 del 05/8/2021, ha comunicato alla Bioristoro 
Italia srl l’intenzione dell’Ente di avvalersi della facoltà di rinnovo per altri tre anni del contratto 
per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo 
pieno del territorio del comune di Aprilia; 
▪ la soc. Bioristro Italia srl in data 10/08/2021, con nota che è stata  acquista al prot. gen. dell’Ente 
nr. 78442, ha confermato la disponibilità al rinnovo del contratto per altri anni agli stessi patti e 
condizioni del contratto Rep. 3131/2018;  
▪ il Dirigente del III Settore con nota prot. 79147 del 12/8/2021 ha richiesto alla Bioristoro Italia srl 
per la procedura di rinnovo di che trattasi la documentazione relativa al patto di Integrità, al 
DGUE, e alle dichiarazione integrative del D.G.U.E., documentazione che la Bioristoro Italia srl ha 
trasmesso in data 02/9/2021, acquisita al prot. gen. 84200 in data 03/9/2021; 
▪ per la procedura di rinnovo del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e 
primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia è stato acquisito il CIG 
8869339A13 associato al CIG 7416239A05 del contratto originario; 
 
Ritenuto per quanto indicato in premessa, di dare atto che è stata avviata la procedura per il 
rinnovo per un periodo di altri tre anni del contratto per la gestione del servizio di refezione 
scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, 
CIG 8869339A13, con la Bioristoro Italia s.r.l., con sede legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 
Roma, P. IVA e C.F. 01337360596 alle condizioni e patti stabiliti nell’originario contratto rep. n. 
3131/2018, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie nell’esecuzione per la prevenzione 
della pandemia Covid/19; 
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Stabilire che il quadro economico della spesa stimata per la gestione del servizio di refezione 
scolastica, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia 
e delle altre spese per la gestione della gara procedura aperta è così definito: 
 
 

Costo del Servizio 

Costo triennale per l’esecuzione del 
servizio (esclusa IVA) 

€ 3.215.310,00 con IVA (4%) € 3.343.922,40 

costo per rischi da interferenza 
scaturenti da DUVRI (esculsa IVA) 

€ 7.950,00 con IVA (22%) € 9.699,00 

Costo triennale del servizio € 3.223.260,00 con IVA € 3.353.621,40 

 

Altre spese 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 
113 D. Lgs 50/2016 e Reg. Com) 

  € 19.798,00 

Direzione esecuzione del contratto   € 24.000,00 

Totale altre spese € 43.798,00 

Spesa totale complessiva (costo triennale del servizio + tot. altre spese) 3.397.419,00 

 
Dato atto, inoltre, che a seguito del termine del precedente contratto per il servizio di refezione 

scolastica, le economie da questo derivanti, pari ad € 92.810,52, imp. rag. 643/2018 es. 2021 sul 

cap. 04011.03.06540000, devono essere stornate al fine di finanziare la quota 2021 per il rinnovo 

del contratto;  

 
Ritenuto altresì di impegnare: 

▪ l’importo contrattuale per l’affidamento del servizio ammontante complessivamente ad € 
3.353.621,40 come segue: 
- quanto ad € 427.381,20, sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2021; 
- quanto ad € 1.126.057,31 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad € 1.126.057,32 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad € 674.125,57 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, tramite 
prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non 
approvato; 
 

▪ la spesa per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di € 
19.798,08 come segue: 
- quanto ad €  12.810,52 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2021; 
- quanto ad €  3.493,78 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad € 3.493,78 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, tramite 
prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non 
approvato; 
 

▪ la spesa per la direzione dell’esecuzione del contratto di € 24,000,00 come segue: 
- quanto ad €  8.000,00 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad €  8.000,00 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad € 8.000,00 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, tramite 
prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non 
approvato; 
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Dare atto altresi che: 
▪ la spesa per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ammonta 
complessivamente per il triennio ad € 19.798,08 e che ai fini dell’applicazione dell’ art. 113 del D.lgs. 
50/2016 e dell’erogazione dell’incentivo previsto da detto articolo di legge e dal regolamento approvato con 
Deliberazione di G. C. 294 del 14.11.2017, tenuto conto delle attività  che saranno svolte dai dipendenti 

coinvolti e delle diverse fasi di intervento per l’intero ciclo triennale del contratto CIG 8869339A13, risulta 
il quadro riepilogativo seguente: 
 
 

quadro incentivi per funzioni tecniche per l’intero ciclo triennale del contratto  

  Fasi intervento Fasi liquidazione 

Attività 
generale 

Quota 
max. 

Cod. Attività specifica Dip. 
Matr. 
% attr. 

Aggiud. 
Definitiva 

50% 
avanz. 

Servizio 

Approvaz. 
Certificaz. 
conformità 

Aggiud. 
Definitiva 

50% avanz. 
Servizio 

Approvaz. 
Cert. 
Conform. 

Pianificazione 10% P1 Attività di 
programmazione 
della spesa 

matr. 
97 

1,00% 100%     € 582,30      

Fase di gara 10% G1 Predisposizione e 
controllo degli atti 

matr. 
97 

3,00% 100%     € 1.746,89      

Responsabile 
Unico del 

Procedimento 

40% R1 Responsabile 
Unico del 
Procedimento Art. 
31 D.Lgs 50/2016 
– 

matr. 
97 

20,00% 

60% 20% 20% € 6.987,56  € 2.329,19  € 2.329,19  

R2 Attività supporto 
tecnico R.U.P. - 
(Predisposione atti 
amministrativo-
contabili, rapporti 
con gli enti, 
rendicontazioni, 
verifiche requisiti 
pre contrattuali   

matr. 
540 

5,00% 

60% 20% 20% € 1.746,89  € 582,30  € 582,30  

R3 Attività supporto 
amministrativo 
R.U.P. – 
(Implementazione 
banche dati, 
adempimenti 
trasparenza, 
BDAP ecc.) 

Matr. 
540 

5,00% 

60% 20% 20% € 1.746,89  € 582,30  € 582,30  

TOTALI 
 

    
 

      € 12.810,52  € 3.493,78  € 3.493,78  

 
 

▪ per le funzioni di Direttore dell’esecuzione del Contratto del Servizio di Refezione scolastica, 
considerate le specifiche competenze richieste in materia di igiene degli alimenti e dei luoghi di 
produzione e somministrazione, prelevamento di campioni, verifica caratteristiche merceologiche 
delle derrate alimentari, tracciabilità delle derrate, caratteristiche dei menù, diete speciali, ecc., e 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 50 del capitolato speciale d’appalto, sarà affidato incarico 
esterno; 
 

▪ per la procedura di rinnovo del servizio gestione asilo nido comunale CIG 8869339A13 le funzioni 
di R.U.P. sono svolte dal dott. Maurizio Stringhetta, P.O. responsabile del servizio Pubblica 
Istruzione dell’Ente; 
 
Dare atto infine che: 
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▪ l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura per il rinnovo per un periodo di altri tre 
anni del contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e 
primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, CIG 8869339A13, è subordinata alla 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
▪ il contratto per il rinnovo dell’affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale 
verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ; 
 
Rilevato  che: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente e del responsabile del 
procedimento in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR  
62/2013; 
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visti: 
- Il D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell'Ente; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento Comunale di contabilita; 
- l’art. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000, 
 

D E T E R M I N A 
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati di: 
 
1 Dare atto che è stata avviata la procedura per il rinnovo per un periodo di altri tre anni del 
contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria a 
tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, CIG 8869339A13, con la Bioristoro Italia s.r.l., con 
sede legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 01337360596 alle condizioni e 
patti stabiliti nell’originario contratto rep. n. 3131/2018, salvo eventuali variazioni che si rendano 
necessarie nell’esecuzione per la prevenzione della pandemia Covid/19; 

 
2) stabilire che il quadro economico della spesa stimata per la gestione del servizio di refezione 
scolastica, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia 
e delle altre spese per la gestione della gara procedura aperta è così definito: 
 

Costo del Servizio 

Costo triennale per l’esecuzione del 
servizio (esclusa IVA) 

€ 3.215.310,00 con IVA (4%) € 3.343.922,40 

costo per rischi da interferenza 
scaturenti da DUVRI (esculsa IVA) 

€ 7.950,00 con IVA (22%) € 9.699,00 

Costo triennale del servizio € 3.223.260,00 con IVA € 3.353.621,40 

 

Altre spese 

Incentivi per unzioni tecniche (art. 
113 D. Lgs 50/2016 e Reg. Com.) 

  € 19.798,00 

Direzione esecuzione del contratto   € 24.000,00 

Totale altre spese € 43.798,00 
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Spesa totale complessiva (costo triennale del servizio + tot. altre spese) 3.397.419,00 

 
3) dare atto inoltre che a seguito del termine del precedente contratto per il servizio di refezione 

scolastica, le economie da questa derivanti, pari ad € 92.810,52, imp. rag. 643/2018 es. 2021 sul 

cap. 04011.03.06540000, devono essere stornate al fine di finanziare la quota 2021 per il rinnovo 

del contratto;  

4) impegnare: 
▪  l’importo contrattuale per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ammontante 
complessivamente ad € 3.353.621,40 come segue: 

- quanto ad € 427.381,20, sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2021; 
- quanto ad € 1.126.057,31 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad € 1.126.057,32 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad € 674.125,57 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, tramite 
prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 
non approvato; 

 

▪ la spesa per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di € 
19.798,08 come segue: 
- quanto ad €  12.810,52 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2021; 
- quanto ad €  3.493,78 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad € 3.493,78 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, tramite 
prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non 
approvato; 
 

▪ la spesa per la direzione dell’esecuzione del contratto di € 24,000,00 come segue: 
- quanto ad €  8.000,00 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad €  8.000,00 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad € 8.000,00 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, tramite 
prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non 
approvato; 
 
5) Dare atto, altresì, che: 
▪ la spesa per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ammonta 
complessivamente per il triennio ad 19.798,08 e che ai fini dell’applicazione dell’ art. 113 del D.lgs. 
50/2016 e dell’erogazione dell’incentivo previsto da detto articolo di legge e dal regolamento approvato con 
Deliberazione di G. C. 294 del 14.11.2017, tenuto conto delle attività  che saranno svolte dai dipendenti 

coinvolti e delle diverse fasi di intervento per l’intero ciclo triennale del contratto CIG 8869339A13, si fà 
riferimento al “quadro incentivi per funzioni tecniche per l’intero ciclo triennale del contratto” riportato in 
narrativa; 
 

▪ per le funzioni di Direttore dell’esecuzione del Contratto del Servizio di Refezione scolastica, 
considerate le specifiche competenze richieste in materia di igiene degli alimenti e dei luoghi di 
produzione e somministrazione, prelevamento di campioni, verifica caratteristiche merceologiche 
delle derrate alimentari, tracciabilità delle derrate, caratteristiche dei menù, diete speciali, ecc., e 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 50 del capitolato speciale d’appalto, sarà affidato incarico 
esterno; 
 

▪ per la procedura di rinnovo del servizio gestione asilo nido comunale CIG 8869339A13 le funzioni 
di R.U.P. sono svolte dal dott. Maurizio Stringhetta, P.O. responsabile del servizio Pubblica 
Istruzione dell’Ente; 
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6) Dare atto, infine, che: 
 

▪ l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura per il rinnovo per un periodo di altri tre anni 
del contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria 
a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, CIG 8869339A13, è subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 

▪ si procederà alle pubblicazioni ed alle comunicazioni previste dalla normativa vigente; 
 

▪ il contratto per il rinnovo dell’affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale (il cui 
schema è allegato alla presente) verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 

 
7) assolvere, agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente 
provvedimento sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009, e nella sez. 
Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D. Lgs 33/2013;  

 
8) attestare che: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente e del responsabile del 
procedimento in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR  
62/2013; 
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 

Il Dirigente del III Settore 
Dott.ssa  Teresa Marino 
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