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precedenti gestioni del servizio in argomento presso il Comune di Roviano, consentendo un 

notevole risparmio di spesa per il Bilancio Comunale del Comune di Roviano; 

RITENUTO che il costo presunto complessivo dell’affidamento del servizio in argomento è 

pari a 14.000,00 (quattordicimilaeuro/00) più Iva per legge; 

Acquisto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

dell’Unione dei Comuni MedAnine reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il  D.Lgs.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Unitario; 

Visto il D.Lgs.vo 163/2001 e ss.mm.ii.; 

CIG. Z8B0B74F67 

     DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale  della  presente  determina  e si intendono 

qui interamente  riportate e trascritte; 

2. Di prendere atto della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Roviano n. 63 del 

25.09.2013, con la quale si comunica al Responsabile del Procedimento dell’Unione di 

procedere ad affidare il servizio di refezione scolastica per il periodo dal 30.09.2013 al 

31.11.2013; 

3. Di affidare, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni riportate in premesse, al 

Consorzio Sociale OMEGA con sede legale in Roma Via Canelli n. 21 C.F. e P.I. 

08462201008 per il periodo dal 30.09.2013 al 30.11.2013 il servizio di refezione scolastica 

per il plesso di Roviano, secondo le condizioni tecniche ed economiche riportate nel 

Capitolato Tecnico in allegato 1 alla presente determina approvato dalla Giunta Comunale 

del Comune di Roviano con delibera n° 53 del 10.07.2013 che diventa parte integrante e 

sostanziale e si intende qui interamente riportate e trascritte; 

4. Di prendere atto che il Consorzio sociale Omega di cui al precedente punto due, ha 

designato quale Cooperativa, ad essa associata, svolgere il servizio in oggetto, la Sofia 

Cooperativa Sociale A.r.l. con sede legale in Anticoli Corrado (RM), P.M: Bertoletti s.n.c. 

C.F. e P.I. n. 11546521003; 

5. di impegnare la somma annua di €uro  13.000,00 (tredicimilaeuro/00) più IVA per legge sul 

capitolo 404 intervento 1040502 Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 

2013/2015; 

6. di trasmettere la presente determina all’Ufficio Ragioneria dell’Unione  Comuni Merdaniene 

e all’Ufficio Ragioneria del Comune di Roviano e al Consorzio Omega per le rispettive 

azioni di competenza; 

7. di rendere, stante l’urgenza di procedere in merito, la presente immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge. 

     

Il Responsabile del Procedimento 

        Segretario dell’Unione   

                          Dott. Loffredo Pasquale 

 

Visto: 

parere di regolarità contabile 

il Responsabile Finanziario 

   Rag. Marilena Amici 
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B. Che sia stato predisposto un progetto, per l’inserimento dei soggetti svantaggiati, aventi le 

caratteristiche indicate ai sensi dell’art.12  della legge regionale 27/06/1996 n. 24; 

C. L’iscrizione del consorzio sociale all’albo regionale, tenuto ai sensi dell’art. 5 comma 2 

della Legge 381/91, così  come modificato dall’art. 20 della Legge 6/2/1996 n. 52 e della 

legge Regionale n. 24/1996; 

Considerato che dalla documentazione presentata dal Consorzio Sociale Omega si evince che è 

iscritta   con Decreto  del Presidente della Giunta regionale n. D5466 del 24.11.2005; 

Presa Atto del progetto redatto dalla Cooperativa Sofia per l’inserimento dei soggetti 

svantaggiati di cui all’art.12 L.R. 24/1996 e la dichiarazione con la quale si attesta la presenza 

della Cooperativa come soci e/o lavoratori  del 30% di persone svantaggiate di cui all’art.4 della 

Legge n. 381/1991 aventi le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell’art.2 della medesima 

Legge; 

Considerato che il Consorzio Sociale OMEGA e la Coop. SOFIA, designata a svolgere il 

servizio in argomento, hanno tutti i requisiti stabiliti dalla Legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e della 

Legge Regionale n. 24/1996 per essere destinatari  di convenzione con  l’Unione dei Comuni 

MedAniene  in deroga al codice dei contratti D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la proposta di delibera di Giunta Regionale del Lazio avente n° 13472 del 05.09.2013, 

riguardante “Proposta di Legge Regionale concernente "Riordino dell'associazionismo 

comunale e soppressione delle Comunità Montane" posta agli atti della presente delibera; 

Preso Atto che nella citata proposta di Legge Regionale viene sancito l’obbligo, per i Comuni 

del Lazio, di poter aderire  a una sola Unione, pertanto il Comune di Roviano si troverà, a 

seguito dell’approvazione della Legge Regionale e nei tempi indicati nella proposta in 

argomento, ad esprimersi nel proprio Consiglio Comunale a quale Unione aderire; 

Preso atto dell’incertezza dei tempi di approvazione della citata proposta di legge Regionale e 

dell’esito delle scelte tecnico-politiche che gli Organi Comunali del Comune di Roviano 

effettueranno a seguito della sua approvazione in Consiglio Regionale;   

Preso atto che l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 

2013/2015 è stato ulteriormente prorogato con Decreto Legge 102 del 31.08.2013 articolo 8, 

comma 1, al 30 novembre 2013, e  che ad oggi il Comune di Roviano non ha approvato il 

proprio Bilancio di Previsione; 

Considerato che il Comune di Roviano può, ad oggi, assumere impegni di spesa solo nei limiti 

dei dodicesimi dell’ultimo bilancio approvato; 

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, procedere all’affidamento del servizio in oggetto a 

favore della coop. Sociale  OMEGA con sede in Roma Via Canelli n. 21 avente C.F. e P.I. 

084622010008 per il periodo 30.09.2013 al 30.11.2013 al costo di €uro 3,07 (treeuro/07)  più 

iva per legge  per un costo complessivo di circa €uro 13.000,00 (tredicimilaeuro/00) più Iva per 

legge;  

Considerato che l’importo del presente affidamento è sotto la soglia Comunitaria per la 

fornitura di beni e servizi; 

Considerato che il Consorzio Omega è risultato aggiudicatario di una gara agli atti dell’Unione 

Medaniene espletata per affidare la refezione scolastica 2011/2012 al costo di €uro 3,07 

(treeuro/07)  più iva per legge; 

Presa Atto che il Consorzio Omega ha espletato il servizio di refezione scolastica presso la 

mensa scolastica del Comune di Roviano negli AA.SS. 2011/2012 e 2012/2013, e che in merito 

non sono pervenute al protocollo dell’Unione Comuni Medaniene sostanziali comunicazioni di 

disservizi verificatesi nel corso dei precedenti contratti sia da parte dei cittadini, sia degli organi 

politici locali e sia dalla competente A.S.L. per territorio  come da delibera di Giunta  del 

Comune di Roviano avente  n° 60 del 06.09.2013 e la n° 63 del 25.09.2013;      

Considerato che il costo aggiudicato al Consorzio Omega a seguito della citata gara è stato pari 

a €uro 3,07 (treeuro/07), confermato anche per l’affidamento di cui alla presente determina, 

risulta economicamente conveniente rispetto al costo di affidamento dei comuni limitrofi e alle 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  76  DEL 25.09.2013 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di refezione scolastica nella scuola dell’Unione Comuni 

Medaniene – Comune di Roviano per il periodo dal 30.09.2013 al 31.11.2013. 

 

Premesso che il Comune di Roviano, con atto consiliare n. 12 del 02/08/2010 ha approvato la 

convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione dei Comuni “Medaniene” dei servizi 

scolastici a partire dal 1 ottobre 2010; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Roviano n. 53 del 10.07.2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione capitolato servizio mensa scolastica”; 

Vista la delibera di Giunta comunale del Comune di Roviano n. 63 del 25.09.2013. con la quale 

comunica al Responsabile del Procedimento dell’Unione di procedere ad affidare il servizio di 

refezione scolastica per il periodo dal 30.09.2013 al 31.11.2013;  

Considerato che il Consorzio Sociale OMEGA  si è reso disponibile a svolgere il servizio in 

oggetto  alle condizioni economiche e tecniche indicate nel Capitolato Speciale posto in allegato 1  

alla presente determina per farne parte integrante  e sostanziale e si intende qui integralmente 

riportato e trascritto e del Contratto Rep.  N. 18 del 3.10.2011; 

Considerato che il Consorzio Sociale OMEGA, con lettera del 04.09.2013, assunto al protocollo 

Unione del 06.09.2013 n° 168, ha formulato l’offerta economica per AA.SS. 2013/2015 a €uro 3,07 

più IVA per legge;  

Visto l’art.5 della legge 381/91 ove è statuito l’affidamento diretto a Cooperative Sociali con 

determinati requisiti; 

Visto il D.lgs.vo 163/06  che statuisce l’affidamento diretto nei limiti dell’importo sotto soglia 

Comunitaria per la fornitura di beni e servizi; 

Vista la comunicazione prot. n. 172 del 9/9/2013  con la  quale sono stati richiesti al CONSORZIO 

SOCIALE OMEGA, con sede legale in Roma, Via Canelli n. 21 avente C.F.                    

e  P.I. 08462201008 la  documentazione di Legge; 

Vista la conformità della documentazione acquisita al protocollo dell’Unione avente n. 175 del 

10/09/2013  a seguito della richiesta di cui sopra, alla legge 381/91 per l’affidamento diretto in 

deroga al vigente Codice dei Contratti, i cui documenti sono custoditi  agli atti di questa Unione; 

Considerato  che il Consorzio Sociale Omega  ha comunicato che il  servizio  di refezione 

scolastica  oggetto del presente affidamento sarà svolto dalla Coop. Sociale Sofia con sede legale in 

Anticoli Corrado (RM) in Via P.M. Bertoletti snc, C.F e P.I. 11546521003; 

Vista la documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale Sofia, agli atti  di questo ufficio 

Amministrativo, la quale risulta conforme alla legge vigente per l’affidamento diretto in deroga  al 

codice dei contratti; 

Vista l’art.5 comma 1 della Legge 8/11/1991 n. 381 e ss.mm.ii. ove si statuisce che  gli Enti 

Pubblici possono stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui 

all’art.1 comma1, lettera b) della Legge citata; 

Vista la legge regionale 27 giugno 1996 n. 24, ove l’art.12 ove si indicano i criteri di valutazione 

per la scelta  del contraente; 

Considerato che per poter procedere alla stipula della convenzione/contratto con affidamento 

diretto ai sensi dell’art.5 comma 1 Legge 8/11/1991 n. 381 ss.mm.ii. necessita: 

A. che la Cooperativa abbia come lavoratori, e ove possibile come soci della stessa, il 30% 

degli stessi nel loro complesso siano persone svantaggiate di cui all’art. 4 della Legge 

381/91, aventi le caratteristiche  di cui ai commi 4 e 5 dell’art.2 della medesima legge; 


