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Determina: 2019/497 esecutiva dal 14/03/2019

Centro di Responsabilità 70303

OGGETTO: APPALTO  DI  RISTORAZIONE  A  RIDOTTO  IMPATTO 

AMBIENTALE EX DM 25 LUGLIO 2011 - CIG 7469678D46.

AUTORIZZAZIONE  SUBAPPALTO  SERVIZIO  DI  TRASPORTO 

PER  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  E  CONSEGNA  PASTI  AL 

DOMICILIO ANZIANI E DISABILI - CA.TT.IVA SOC. COOP CON 

SEDE IN MARINO (RM) - C.F. 12982621000.

IL DIRIGENTE INCARICATO E RUP

Premesso che

- con Determinazione n. 800/2018 di RG il Settore Politiche Educative ha proceduto ad avviare la 
procedura ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 192 D.Lgs. 267/2000 per l’affidamento del 
servizio a ridotto impatto ambientale ex DM 25 luglio 2011 di ristorazione scolastica e preparazione 
e consegna pasti al domicilio anziani e disabili - CIG 7469678D46;

-  con Determinazione n. RG 1456 del 20/07/2018 il Settore Gare ha proceduto all’aggiudicazione 
definitiva, in pendenza dell’esito delle verifiche di legge, a favore della società “Euroristorazione 
srl” con sede legale in via Savona, 144 - Torri di Quartesolo (VI) C.F./P.IVA 01998810244 per un 
importo contrattuale per la durata di tre anni pari ad Euro 5.828.229,55 (oltre IVA 10%);

- con Determinazione n. RG. 1511 del 27/07/2018 il Settore Politiche Educative si è avvalso della 
facoltà prevista nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di affidare al medesimo soggetto 
aggiudicatario del ‘Servizio di Ristorazione Scolastica’ - società “Euroristorazione srl” con sede 
legale  in via Savona, 144 - Torri  di Quartesolo (VI) C.F./P.IVA 01998810244 -  il  ‘Servizio di 
ristorazione per gli Asili Nido’ per la durata di due anni (anni educativi 2018/2019 – 2019/2020) per 
un importo contrattuale pari ad Euro 186.826,83 (oltre IVA al 10%);

- con Determinazione n. RG. 1599 del 08/08/2018 il Settore Servizi Sociali si è avvalso della facoltà 
prevista  nel  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e  Prestazionale  di  affidare  al  medesimo  soggetto 
aggiudicatario del ‘Servizio di Ristorazione Scolastica’ - società “Euroristorazione srl” con sede 
legale  in via Savona, 144 - Torri  di Quartesolo (VI) C.F./P.IVA 01998810244 -  il  ‘Servizio di 
ristorazione per i C.D.D. COMO 1 – COMO 2’ per la durata di due anni (anni educativi 2018/2019 
– 2019/2020) per un importo contrattuale pari ad Euro 34.874,53 (oltre IVA al 10%);
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Premesso ancora che
-  in  data  27  agosto  2018,  secondo  Capitolato  di  Gara  e  Determinazioni  soprarichiamate,  si  è 
proceduto alla  consegna del  complessivo servizio di ristorazione in pendenza delle  verifiche di 
legge, compresi i suddetti servizi opzionali ‘Servizio di ristorazione per gli Asili Nido’ e ‘Servizio 
di ristorazione per i C.D.D. COMO 1 – COMO 2’;

-  con  Determinazione  RG  n.  1778  del  06/09/2018  il  Settore  Gare  ha  dato  atto  dell’efficacia 
dell’aggiudicazione dell’appalto in argomento;

- con Determinazione RG n. 2754 di R.G. del 17/12/2018, si è proceduto ad approvare lo specifico 
contenuto contrattuale a valle degli affidamenti opzionali come sopra indicati;

- con atto pubblico REP. n. 3944 del 17/12/2018 si è proceduto a stipulare il contratto d’appalto per 
un valore netto complessivo (esclusa IVA) pari ad Euro 6.049.930,91 che all’articolo 7 prevede che 
“L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle  disposizioni  di cui  all’art  105 del  
D.Lgs 50/2016 s.m.i e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante”;

Preso atto che

- in data 07.03.2019 - Prot. n. 13166, l’impresa Appaltatrice ‘Euroristorazione srl’ ha presentato 
richiesta di autorizzazione al subappalto per il ‘servizio di trasporto pasti’ relativo alla ristorazione 
scolastica e alla consegna pasti al domicilio anziani e disabili a favore della società CA.TT.IVA. 
Soc.  Coop.  con  sede  in  Marino  (RM) via  Marcantonio  Colonna,  9  -  C.F.  12982621000 -  con 
allegata la seguente documentazione:

a. il Contratto con la società subappaltatrice CA.TT.IVA. Soc. Coop. con sede in Marino (RM) via 
Marcantonio Colonna, 9 con allegata specifica dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati dal 
subappaltatore;

b. la Dichiarazione della percentuale di subappalto per una quota inferiore al 30% rispetto al valore 
complessivo del contratto e del conseguente valore economico del contratto di subappalto pari a 
Euro 629.000,00 (arrotondati);

c. la Dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento ex art. 2359 tra l’Appaltatore e la 
società CA.TT.IVA. indicata quale subappaltatrice;

d. Con riferimento alla società CA.TT.IVA. indicata quale subappaltatrice:
d.1 il DURC in corso di validità
d.2 la Dichiarazione sostitutiva del Certificato della Camera di commercio; 
d.3 la Dichiarazione antimafia; 
d.4 la Dichiarazione di idoneità tecnica;
d.5 la Polizza RCT;
d.6 la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di provvedimenti 
di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
d.7 la Dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016;
d.8 la Dichiarazione relativa alla capacità tecnica ed economica;

Rilevato che  l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il subappalto può essere autorizzato a 
condizione che

-  il  subappaltatore  non  abbia  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento  dell'appalto  e  che, 
viceversa,  l’Appaltatore  abbia  indicato  la  terna  di  subappaltatori  in  sede di  offerta,  qualora gli 
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appalti  di lavori,  servizi  e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie europee di cui 
all'articolo 35;

- l’Appaltatore abbia depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni  con  la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;

- la quota di servizio subappaltata non superi il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto;

-  al  momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto  l'Appaltatore  trasmetta  la  certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 
50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 
l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 
50/2016;

Accertato che 

- l’Appaltatore aveva indicato in sede di gara la parte di servizio oggetto di richiesta di subappalto 
indicando, tra la terna dei subappaltatori,  anche la Società CA.TT.IVA. Soc. Coop. con sede in 
Marino (RM) via Marcantonio Colonna, 9;

-  nella  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  è  stata  prodotta  la  documentazione  secondo 
normativa;

Dato atto  che sono state  avviate  dall’Ufficio  Ristorazione  Scolastica  le  richieste  alle  Autorità 
competenti per la verifica della sussistenza in capo al soggetto indicato quale subappaltatore dei 
requisiti di carattere generale e che la Questura e la Procura competenti hanno già inoltrato riscontri 
negativi in merito alla sussistenza di elementi impeditivi all’autorizzazione;

Attestato che 

-  non sussistono motivi per negare la richiesta di autorizzazione al subappalto per il ‘servizio di 
trasporto pasti’ per la ristorazione scolastica e la consegna pasti al domicilio anziani e disabili a 
favore della società CA.TT.IVA. Soc. Coop. con sede in Marino (RM) via Marcantonio Colonna, 9 
– C.F. 12982621000; 

- si procederà all’annullamento dell’autorizzazione al subappalto nel caso in cui il completamento 
delle verifiche dei requisiti di carattere generale in capo al soggetto subappaltatore dovesse avere un 
esito incompatibile con l’autorizzazione stessa;

Attestato infine che
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- non si provvederà a liquidare alcun corrispettivo direttamente a favore del subappaltatore;

-  il  subappalto  potrà  essere  effettivamente  avviato  solo  a  seguito  della  notifica  del  presente 
provvedimento all’Appaltatore;

Dato atto che il  presente atto non comporta alcun onere economico aggiuntivo e/o impegno di 
spesa a carico dell’Ente; 

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visti gli art. 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.8.2000,  n.  267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di recepire le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzazione l’Impresa ‘Euroristorazione Srl’ al subappalto per il ‘servizio di trasporto pasti’ 
per la ristorazione scolastica e la consegna pasti al domicilio anziani e disabili a favore della società 
CA.TT.IVA. Soc.  Coop.  con sede  in  Marino 00047 (RM) via  Marcantonio  Colonna,  9  –  C.F. 
12982621000 secondo contratto depositato agli atti come richiamato in premessa;

3. di dare atto che sono state avviate dall’Ufficio Ristorazione Scolastica le richieste alle Autorità 
competenti per la verifica della sussistenza in capo al soggetto indicato quale subappaltatore dei 
requisiti di carattere generale e che la Questura e la Procura competenti hanno già inoltrato riscontri 
negativi in merito alla sussistenza di elementi impeditivi all’autorizzazione;

4. di attestare espressamente che si procederà all’annullamento dell’autorizzazione al subappalto nel 
caso in cui il completamento delle verifiche dei requisiti di carattere generale in capo al soggetto 
subappaltatore dovesse avere un esito incompatibile con l’autorizzazione stessa;

4. di dare ancora atto che il  subappalto potrà essere effettivamente avviato solo a seguito della 
notifica del presente provvedimento all’Appaltatore;

5. di dare infine atto che non si provvederà a liquidare alcun corrispettivo direttamente a favore del 
subappaltatore;

6. di dare espressamente atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico 
aggiuntivo e/o impegno di spesa a carico dell’Ente.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott.ssa Beatrice Terragni

IL DIRIGENTE INCARICATO E RUP
ING. GIOVANNI FAZIO


