
ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE 
Piazza della Costituente, 1 
00041 Albano Laziale(RM) 

 ISO 901:2015 
___________________________________________________________________     ISO 9001:2015 
 

DETERMINA N.  60 DEL 13/09/2019 
 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA COMMA 2 LETT. B) DELL’ART. 36 
D.LGS 50/2016 S.M.I. PER LA FORNITURA DI N. 3 LOTTI DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA 
DELL’ ASILO NIDO COMUNALE GESTITO DALL’ ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE PER GLI ANNI 
EDUCATIVI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.   
LOTTO 1: € 28.500,00 CIG: Z8828DDDED 
LOTTO 2: € 13.500,00 CIG: ZB128DDE31 
LOTTO 3: € 9.000,00  CIG:  Z9C28DDE6A 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 
 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava 

attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata 
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 

 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del 
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e 
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A; 

 
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da: 
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;  
       Nominati con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013; 
 Dott. Francesco Centofante Responsabile del Settore III- politiche Educative, Sociali culturali; 
       Nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2018; 

 
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha incaricato il dott. Gianfranco 
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;  
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con 
il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società 
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per 
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 
2019/2021 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019; 
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Premesso Che : 
- con determina n. 42 del 19/06/2019 , che si intende qui integralmente riportata, si è approvato 
l’avviso di  manifestazione di interesse propedeutica alla gara negoziata in oggetto e relativi n.2 
allegati;  
- il termine ultimo previsto per la presentazione della manifestazione di Interesse veniva stabilito 
per le ore 12.00 del giorno 12/07/2019; 
- con determina n 49 del 15/07/2019, che si intende qui integralmente riportata,  venivano riaperti 
i termini per la presentazione delle istanze da parte di operatori economici con termine ultimo per 
le ore 12.00 del giorno 2/08/2019; 
 
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure”, che prevede che la 
stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
 a) il fine che il contratto intende perseguire;  
 b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
Visto che entro i termini indicati nell’avviso pubblico sono pervenute a codesta Azienda n.3     istanze 
di partecipazione alla manifestazioni di interesse per la procedura in oggetto, di seguito richiamate: 

 
LOTTO 1: Appia Carni Ariccia srl, con sede in Via Appia Antica 50 Ariccia (RM) P.IVA 13102211003  
LOTTO 2: Appia Carni Ariccia srl, con sede in Via Appia Antica 50 Ariccia (RM) P.IVA 13102211003  
LOTTO 3: DOAL srls, con sede in Via Innocenzo XII n.78, Ariccia (RM) P.IVA 14681311008   
 
Visto che questa Azienda, valutata la documentazione delle singole ditte, intende procedere 
all’espletamento di un gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del 
D. Lgs n. 50/2016 attraverso il ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); per un valore complessivo a base d’asta di € 51.000,00 oltre IVA suddiviso nei seguenti lotti 
:  

LOTTI DESCRIZIONE IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

CIG 

1 PRODOTTI ALIMENTARI VARI € 28.500,00 Z8828DDDED 
2 CARNI  € 13.500,00 ZB128DDE31 
3 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI € 9.000,00 Z9C28DDE6A 

 
Visto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto in oggetto sarà quello del prezzo più basso;  
 
Dato atto che: 
 
 Le prestazioni minime richieste per l’appalto, sono espressamente indicate nella lettera di invito 

(prodotta dal sistema mepa non allegata al presente atto), nel disciplinare e nel capitolato di 
appalto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 
 per l’affidamento del servizio è stata scelta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 b) del D.Lgs 50/16 da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 
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espletata sul portale acquisti in rete Consip attraverso l’emissione di una RDO sul Mercato 
elettronico della PA (MEPA); 

 
Precisato che: 
 il servizio potrà essere avviato anche nelle more della sottoscrizione del contratto, dietro 

comunicazione della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs 50/2016 e smi; 

 ai sensi dell’art 36 D.lgs 50/2016 la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene 
esclusivamente sull’aggiudicatario; 

 
Ritenuto pertanto: 
di dover procedere all’indizione di gara, mediante procedura negoziata attraverso il MePa con il 
metodo del prezzo più basso  e all’approvazione dei relativi allegati ; 

 
 Verificati gli adempimenti di cui all’art 3 della legge 13/08/2010 n.136 in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Dato atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità, integrante condizione legale di efficacia 

dello stesso, che si realizza mediante pubblicazione nella sezione “Società trasparente” 
sottosezione Bandi di gara e contratti, del sito dell’Azienda Speciale Albaservizi; 

 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di  procedere a indire gara ai sensi  comma 2 lett. b) dell’art. 36 d.lgs 50/2016 s.m.i. 

attraverso il MePa per la fornitura di n. 3 lotti di derrate alimentari per la mensa dell’ asilo 
nido comunale gestito dall’ Albaservizi Azienda Speciale per gli anni educativi 2019/2020 
– 2020/2021 – 2021/2022. 

3. Di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 
lett. b) del D.lgs 50/2016; 

4. Di approvare altresì i documenti di gara di seguito elencati, allegati come parte integrante 
e sostanziale: Disciplinare di gara; capitolato di appalto; capitolato merceologico; 

5. Di dare atto che la somma necessaria per il servizio di cui sopra, grava sui fondi dell’Albaservizi 
Azienda Speciale; 

6. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e della L. 241/90 è il Dott. Gianfranco Navatta; 

7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs 
97/2016 che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente” 
sottosezione Bandi di gara e contratti, del sito dell’Azienda Speciale Albaservizi; 

8. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di 
competenza; 

 
 

                                               IL DIRETTORE GENERALE 
         F.To     Dott. Gianfranco Navatta 


