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COMUNE DI CONTROGUERRA 
Provincia di TERAMO  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Ufficio Amministrativo 
 
 

N. 134 DEL 30-09-2017 
 
 

N. 371 DEL 30-09-2017     DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
 

OGGETTO: 

 
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE  MICRO ASILO NIDO 
COMUNALE E SERVIZIO SUPPORTO COLONIA MARINA - 
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 DITTA PAP SRL DI 
TERAMO. 

 
 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta, del mese di settembre, 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 77 del 26.06.2017, esecutiva ai sensi di legge con 
la quale è stato disposto atto di indirizzo di far ricorso ad una procedura ad evidenza 
pubblica per il servizio di refezione degli alunni della scuola dell’infanzia statale, del 
micro asilo nido comunale nonché, per il servizio di supporto colonia marina, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, 3° comma, lettera a) 
e 144, 1° comma del predetto Decreto, secondo i criteri e le modalità specificati nel 
capitolato e nel disciplinare di gara;  
Considerato che l’importo contrattuale dell’affidamento del servizio di che trattasi è 
stimato in € 130.096,00 (centotrentamilanovantasei/00) oltre iva prevista per legge; 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 09.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Controguerra e 
l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata per l’attuazione della Centrale Unica di 
Committenza;  
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 11 del 04.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
Evidenziato che con propria determina n.ro 97 dell’11.07.2017 si è provveduto ad indire 
una procedura aperta per l’affidamento del servizio con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ad approvare gli schemi di bando di gara, 
capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e relativi documenti; 
Atteso che copia della suddetta determina con i relativi allegati è stata trasmessa alla 
CUC - Centrale Unica di Committenza - istituita presso l’Unione di Comuni Val Vibrata 
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per le attività inerenti lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara in oggetto e, in 
particolare l’avviso di indizione di gara, l’acquisizione del CIG, restando in capo al 
Comune l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto mediante forma pubblica 
amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.; 
Premesso che: 

� in data 18.07.2017 il bando di gara è stato pubblicato sul sito dell’Unione di 
Comuni Città Territorio Val Vibrata per un periodo di ventuno giorni 

�  in data 22.08.2017 si è riunita la commissione giudicatrice all’uopo nominata con 
determinazione n. 203 del 22.08.2017 del responsabile della C.U.C. 

� con il verbale del 22.08.2017, in seduta pubblica, la suddetta commissione ha 
rilevato che nei termini previsti dal bando di gara sono pervenute n. 3 offerte delle 
seguenti ditte: 

 
1. BLUELINE Soc. Coop. Via Pescara – Atessa (Chieti)  
2. AP PLURISERVICE Via Roio n. 33 – L’Aquila 
3. PAP SRL Zona Industriale S. Atto – Teramo  
 

Verificata la regolarità e la conformità della “Busta A” - documentazione 
amministrativa - a quanto prescritto, tutte le ditte sono state ammesse e, sempre in 
seduta aperta, il Presidente della commissione giudicatrice ha proceduto 
all’apertura della Busta B – offerta tecnica – contenente l’offerta al fine di 
esaminare la documentazione presente leggendo il solo titolo come previsto nel 
disciplinare di gara e tutte le imprese concorrenti sono state ammesse alle 
successive fasi di gara; 

� con il verbale del 25.08.2017, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, 
conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione previste dall’art. 3 del 
disciplinare di gara ha proceduto alla valutazione della documentazione relativa al 
progetto tecnico ed all’assegnazione dei relativi punteggi così come segue: 

 
Impresa concorrente  Totale Punteggio Assegnato  

1. BLUELINE Soc. Coop. Via Pescara – Atessa (Chieti 64,20 

2. AP PLURISERVICE Via Roio n. 33 – L’Aquila                           64,35 

3. PAP SRL Zona Industriale S. Atto – Teramo                                 67,46 

 
� con il verbale del 31.08.2017, in seduta pubblica, il Presidente dopo aver 

verificato l’integrità dei plichi contenenti l’offerta economica – busta C – ha 
proceduto  all’apertura degli stessi dichiarando i seguenti risultati relativi al costo 
unitario del pasto: 
 

1. BLUELINE Soc. Coop                                  prezzo unitario offerto € 4,600 oltre iva  
2. AP PLURISERVICE                                     prezzo unitario offerto € 4,248 oltre iva  
3. PAP Srl                                                           prezzo unitario offerto € 4,030 oltre iva 

 
� la commissione ha assegnato all’offerta economica in base ai criteri stabiliti dal 

disciplinare di gara i seguenti punteggi: 
 
N.  Impresa concorrente Punteggio offerta economica  

1 BLUELINE Soc. Coop                                   26,28 

2 AP PLURISERVICE                                      28,46 

3 PAP Srl                                                            30,00 

 
� dalla sommatoria dei punti complessivi attribuiti per il progetto tecnico e per 

l’offerta economica con il suddetto verbale è stata approvata la seguente 
graduatoria: 
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N. Impresa concorrente  Punteggio 

offerta 

tecnica  

Punteggio 

offerta 

economica  

Punteggio 

TOTALE  

1 BLUELINE Soc. Coop                                  64,20 26,28 90,48 

2 AP PLURISERVICE                                     64,35 28,46 92,81 

3 PAP Srl                                                           67,46 30,00 97,46 

 
� che ai sensi dell’art. 97, 3^ c. del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risulto necessario 

procedere alla valutazione della congruità dell’offerta presentata dalla ditta PAP 
srl 

� che con verbale del 22.09.2017 la commissione di gara ha preso atto ed accettato 
le giustificazioni presentate dalla predetta ditta 

� che con nota prot. n. 3387 del 22.09.2017 il responsabile della Centrale Unica di 
Committenza ha comunicato che, in riferimento alla gara, è risultata oggetto di 
proposta di aggiudicazione provvisoria la ditta PAP srl con sede in zona 
industriale S. Atto – Teramo ed altresì che sono state avviate le necessarie 
verifiche all’ANAC 
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra procedere all’aggiudicazione alla PAP srl 
con sede in zona Industriale S. Atto - Teramo – P. Iva 00289790677 che ha 
conseguito un punteggio totale di 97,46 offrendo per la gestione del servizio un 
prezzo unitario per pasto pari ad € 4,030 oltre iva;  
Dare atto che l’impegno di spesa di € 14.480,26 per l’anno in corso trova 
copertura sul cap. 911/1 del bilancio di previsione – esercizio finanziario 2017 -; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA  
 

 
1. Di prendere atto dei verbali di gara della procedura ad evidenza pubblica finalizzata 

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto e della nota prot. n. 3387 del 
22.09.2017 specificata in premessa; 

2. Di aggiudicare, nelle more delle verifiche dell’ANAC del possesso da parte della 
predetta impresa dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla gara, 
l’appalto per il servizio di refezione degli alunni della scuola dell’infanzia statale, del 
micro asilo nido comunale nonché, per il servizio di supporto colonia marina per gli 
anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – con inizio il 02.10.2017 e termine il 
31.07.2019 - all’Impresa PAP srl con sede in Teramo in via S. Atto Zona Industriale 
S. Atto snc - P. Iva 00289790677, al prezzo di € 4,030 oltre iva, per un importo 
dell’appalto di € 109.132,40 – CIG 7146664DB0; 

3. Di evidenziare che alla ditta aggiudicataria saranno pagati tutti i pasti effettivamente 
erogati al costo unitario di € 4,030 oltre iva; 

4. Di impegnare la somma di € 14.480,26 sul cap. 911/1 del corrente esercizio 
finanziario; 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to  Francesca Cucco 
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
  
Controguerra, 05-10-2017 Il Responsabile del Servizio 
 f.to  Francesca Cucco 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 
 

APPONE 
 

Il visto di regolarità contabile e  
 

ATTESTA  
 
 

La copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria 
disponibilità. 
 
 
Controguerra, 30-09-2017 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Marina Marchegiani 
 
__________________________________________________________________________ 
 
La presente determinazione è conforme all’originale 
 
Controguerra, 05-10-2017 Il Responsabile del Servizio 
  Francesca Cucco 
 


