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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 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 
 
 

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 nr. 951 del 08/9/2021, si è stabilito tra l’altro 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; 

▪ 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 
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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 

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

 
 
Dato atto che con la predetta determinazione dirigenziale è stata impegnata la spesa per  
l’importo contrattuale necessario al rinnovo  del contratto per il servizio di refezione scolastica; 
 
Dare atto,  inoltre, che con Determinazione dirigenziale nr. 951 del 08/9/2021 si è stabilito 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; 
 
Considerato che  sono stati effettuate le  verifiche per i requisiti di carattere generale e che, come 
risulta da verbale delle risultanze di istruttoria agli atti della procedura di che trattasi,  risultano 
svolti positivamente i controlli di cui all’art. 80 d. lgs. 50/2016 nei confronti della Bioristoro italia 
srl; 
 
Dato atto altresì, che: 
- è stata riscontrata la regolarità del D.U.R.C.  della Bioristoro italia srl; 
- è stata avviata tramite  la B.D.N.A., secondo quanto stabilito dalla normativa vigente la richiesta 
dell’informativa antimafia relativa all’impresa Bioristoro italia srl; 
 
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra indicate, di 

- procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace, del rinnovo 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, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie 
nell’esecuzione per la prevenzione della pandemia Covid/19; 

- dare atto che: 
▪ 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 ed € 7.950,00 per oneri di 
sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da DUVRI; 
▪ il prezzo unitario del pasto, per il servizio di refezione scolastica, ammonta ad € 4,27 (IVA 
esclusa); 
▪ la spesa triennale complessiva per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica (IVA 
compresa al 4%) e  DUVRI (comprensivo di Iva al 22%) ammonta ad € 3.353.621,40; 

-  imputare, la somma complessiva stimata di € 3.353.621,40, per l’affidamento alla 
Bioristoro Italia srl, del servizio triennale di refezione scolastica CIG 8869339A13, come 
segue: 
- quanto ad € 427.381,20, sul cap. 04011.03.06540000, imp. rag. 1373, anno 2021,esercizio 
finanziario 2021; 
- quanto ad € 1.126.057,31 sul cap. 04011.03.06540000, imp. rag. 1373, anno 2021, 
esercizio finanziario 2022; 
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- quanto ad € 1.126.057,32 imp. rag. 1373, anno 2021, sul cap. 04011.03.06540000, esercizio 
finanziario 2023; 
- quanto ad € 674.125,57 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, imp. rag. 
1373, anno 2021, tramite prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a 
valere sull’esercizio 2024 non approvato; 

 

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 contabilità; 
- 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) procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace, del rinnovo 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, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie nell’esecuzione per la prevenzione 
della pandemia Covid/19; 
 
2) dare atto che: 

▪ 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 ed € 7.950,00 per oneri di 
sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da DUVRI; 
▪  il prezzo unitario del pasto, per il servizio di refezione scolastica, ammonta ad € 4,27 (IVA 
esclusa); 
▪ la spesa triennale complessiva per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica (IVA 
compresa al 4%) e  DUVRI (comprensivo di Iva al 22%) ammonta ad € 3.353.621,40; 

 
3) imputare, la somma complessiva stimata di € 3.353.621,40 per l’affidamento alla Bioristoro Italia 
srl, dell’esecuzione triennale del servizio di refezione scolastica CIG 8869339A13, come segue: 

- quanto ad € 427.381,20, sul cap. 04011.03.06540000, imp. rag. 1373, anno 2021,esercizio 
finanziario 2021; 
- quanto ad € 1.126.057,31 sul cap. 04011.03.06540000, imp. rag. 1373, anno 2021, 
esercizio finanziario 2022; 
- quanto ad € 1.126.057,32,  imp. rag. 1373, anno 2021, sul cap. 04011.03.06540000, 
esercizio finanziario 2023; 
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- quanto ad € 674.125,57 sul cap. 04011.03.06540000, esercizio finanziario 2024, imp. rag. 
1373, anno 2021, tramite prenotazione di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a 
valere sull’esercizio 2024 non approvato; 

 

4) 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; 
 
5) di dare atto che in data 04/10/2021 è previsto l’inizio del servizio mensa scolastica,  e che nelle 
more della stipula del contratto, si procederà all’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, D. Lgs. 50/20216 del servizio di refezione scolastica, in quanto servizio indispensabile per 
garantire la fruizione dell’orario a tempo pieno agli alunni, l’attività formativa delle scuole a tempo 
pieno della città, l’organizzazione scolastica e delle famiglie degli studenti delle scuole a tempo 
pieno; 
 
6) 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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