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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
N° 452
Data 28.12.2016

Servizio di mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia, anno solare 2017 Approvazione verbale di gara - Affidamento servizio ditta BASE S.r.l. da
Polistena.

L’anno 2016, il giorno 28 del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto iL Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/tJE,
2014/24/tJE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appatti pubbtici e
sulle procedure d,:appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postati, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. 2204 del 05.06.2015, ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’area amministrativa secondo il combinato disposto dall'art. 109 e 107 del D.lgs.
267/2000 ;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2016., dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;

Vista la deliberazione della G.C. n° 42 del 09.09.2016. avente ad oggetto: atto di indirizzo al responsabile

dell’area amministrativa per l’attivazione del servizio di refezione scolastica;
PREMESSO:
che con determinazione dirigenziale n° 342 del 03.10.2016 si procedeva ad indire una procedura ad evidenza
pubblica di selezione di O.E. tramite Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e si
procedeva a: approvazione Avviso ed allegato A per i requisiti posseduti - Nomina RUP – Nomina Direttore
dell’Esecuzione;

che con avviso prot. n° 4546 del 03.10.2016 il termine di scadenza per la presentazione di tali manifestazioni
di interesse veniva fissato alle ore 12.00 del 20.10.2016.
che alla scadenza del termine di cui al punto precedente sono pervenute n° 2 istanze e precisamente: 1)
Papasidero Susanna da Melicucco; 2) Ditta BASE da Polistena, ritualmente protocollate rispettivamente in
data 19.10.2016 al n° 4851 e in data 20.10.2016 al n° 4875;
che con determinazione dirigenziale n° 389 del 10.11.2016 si procedeva all'indizione della procedura di
selezione tramite cottimo fiduciario a seguito di procedura aperta con avviso pubblico per acquisizione di
manifestazioni di interesse con invito degli Operatori economici che hanno manifestato tale interesse e
meglio sopra descritte e contestualmente si procedeva a: - Assunzione Impegno di spesa – Approvazione
capitolato speciale, elenco Operatori e lettera di invito – CIG: Z1F1BF33F7, e si fissava il termine di
scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 25.11.2016 statuendo altresì che alle ore 13.00
del medesimo giorno si dava corso all'apertura delle buste pervenute;
Considerato:
che in data 25.11.2016, alle ore 13.00 si è proceduto, alla presenza anche di 2 rappresentanti delle Ditte,
all'apertura delle 2 buste pervenute: 1) Papasidero Susanna da Melicucco; 2) Ditta BASE da Polistena, e che
dalla verifica dei requisiti venivano ambedue ammesse e si procedeva quindi all'apertura delle buste
contenenti le offerte;
che la ditta Papasidero Susanna, sul costo per ogni singolo buono mensa posto a base di gara di € 5.00 ha
indicato, quale costo per il Comune, la cifra di € 3.95, e la dita BASE ha indicato la cifra di € 3.57 che di tale operazioni è stato redatto regolare verbale che alla presente viene allegato per farne parte
integrante e sostanziale;
che successivamente sono stati esperiti i controlli necessari propedeutici alla stipula del contratto con la ditta
aggiudicataria, BASE da Polistena, e pertanto sono stati acquisiti il DURC e i certificati del casellario
Giudiziale, in atti;
ritenuto pertanto che nulla osta alla stipula del contratto de quo e che si può quindi procedere all'affidamento
del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell'Infanzia alla ditta anzidetta per il seguente periodo;
09/01/2017 - 31/05/2017 e dal 02.10.2017 al 22.12.2017.
DATO ATTO:
che è già stato acquisito, in fase di avvio delle procedure di gara, il numero CIG che è il seguente
Z1F1BF33F7, vedasi determinazione dirigenziale n° 389 del 10.11.2016;
che con la determinazione testé citata è stato nominato il RUP, il Direttore dell'esecuzione ed è stato
assunto l'impegno di spesa per € 22.000,00

che viste le risultanze di gara l'importo di cui al punto precedente debba essere rideterminato in
diminuzione;
per quanto sin qui descritto

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse e gli atti in esse richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
1. dI Approvare il verbale di gara del 25.11.2016 e gli atti ad esso allegati;

2. di affidare alla ditta BASE S.r.l da Polistena, via Montegrappa n° 2 - P.Iva n° 02804680805 il
servizio di mensa scolastica per la Scuola dell'Infanzia dei due centri di Anoia e Anoia Sup. per
il perido seguente: 09/01/2017 - 31/05/2017 e dal 02.10.2017 al 22.12.2017.

3. di Impegnare definitivamente, in modifica dell'impegno precedentemente assunto con
determinazione dirigenziale n° 389 del 10.11.2016, la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) sul
bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio 2017, imputando tale somma sul Cap. 532;

4. di confermare, con riferimento al CIG, alla nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione
quanto già statuito nella determinazione dirigenziale al punto che precede descritta;

5. di demandare alla stipula di apposito contratto, tramite scrittura privata, tra le parti,
statuendo sin d'ora che la decorrenza del negozio giuridico produrrà effetti soltanto dalla data
della stipula;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del sottoscritto responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’area
economico – finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
9. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per il seguito di competenza;

10. di dare atto che il CIG per la procedura in questione, già in precedenza acquisito è il seguente:
Z1F1BF33F7;

11. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sull’albo pretorio online del sito
www.comune.anoia.gov.it
Il Responsabile dell'Area
Osvaldo Priolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
AD
EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,
DELL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
aÉ. 36 del D.
50 del 18.04.2016

Data 25 novembre 2016 - Ore 13.00

ll sottoscritto Responsabile dell,Area
Amministrativa, Sig. Osvaldo prioto,
n.q, di RUP del presente procedimento
assistito dai signori:

Dipendente Tommaso pezzano - testimone;
D jpendente Ausilia Maria Bono - testimone,

con I'assistenza del segretario con funzioni di verbalizzante sig.

Bariaro Rocco Antonio,

procede all'apertura dei plichi pervenuti per l'individuazione
della migliore offerta per l,acquisizione indicata in
ep ig rafe.

PREMESSO

che con

Determina dirigenziale n. 342 del 03.10.2016 si procedeva ad indire una procedura
ad
evidenza pubblica dj selezione di Operatori economici tramite Avviso pubblico per l,acquistzione
di
manifestazioni di interesse;

che con avviso pubblico prot.

n'4546 del 03.10.2016 si dava avvio al procedimento e si fissava it termine

per la presentazione di tali manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 20.
10.2016;

che entro la scadenza fissata pervenivano al protocollo generale dell'Ente n"

2

(due) richieste e

precisamente: 1) ditl.a Papasidero susanna, istanza registrata
al n.4g51 in data 1g.10.2016
BASE Srl, jstanza registrata al n' 4875 in data 20.10.2016. (si evidenzia

pervenuta fuori terrnine, 21.'10.20'16, e la stessa è stata registrata
Ia stessa escluda dalla procedura)

al

- 2)

ditta

che una terza richiesta è
n" 4900 in pari data, ritenendo

checon determjnazione dirigenziale n" 389 del 10.11.2016 si statujva, tra l'altro, di invitare
le ditte che hanno
prodotto istanza di manrferstazione di interesse;

che con lettera di Invito a firma del sottoscrjtto, prot. n" 5229 le due djtte venivano
formalmente invitate,
evidenziando

che alla stessa lettera sono stati allegati il capitolato speciale di appalto, tabelle
dietetiche e menù
settimanale; (si da affo che le Ditte sono sfafe invitate atiraverso p.E.c.
come da ricevute di awenuta
consegna, in atti:
PRENDE ATTO
che, come da dichiarazione del R.U.P. entro la data 25.11.2016, ore 12.O0 nel termine previsto
dall,invito
sono pervenuti n. 2 plichi contenenti i le offerte dei 2 concorrenti jnvitati:

DISPONE
l'apertura dei plichi ed esamina la regolarità della documentazione prodotta, nonché la
sua conformità
all'invito di qara.

A conclusione di questa operazione risulta che:

X

tutte le imprese concorrenti hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme e
penanto vengono ammesse alle fasi successive della oara:

Sono dichiarate ammesse, pertanto,

n.2

imprese concorrenti, essendo stata rjconosciuta la reqotarjtà

dell'offerta presentata.

ll responsabile del procedimento procede quindi alla lettura delle offerte presentate il cui esito risulta:

Costc
pasto

N,D,

I

Annotazioni
Costo

Papasidero Susanna da Melicucco

€ 3.95

BASE srl da Polistena

€1q7

a

base cottimo

€ 5.00

a

base cottimo

€ 5.00 a

a

buon o

Costo
buon o

In conseguenza di quanto sopra, il R.U.P., in via definitiva, sotto le riserve di legge, procede all'affidamento
del srvizio mensa da effettuare per come meglio nel capitolato evidenziato, all'impresa BASE Srl con sede in
Polistena, in via Montegrappa n" 2, partita

lvA 0280468080s, per un importo netto di euro e 3.52 a buono

pasto e per I'ammontare complessivo presuntodi € 18.000.00

-

lVAal 4% esclusa.

Fanno parte integrale del presente verbale:

le offerte pervenute;

Letto, approvato e sottoscritto.
Anoia, 25.11.2016
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
Sig. Luigi Sellaro
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
Sig. Luigi Sellaro
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Anoia, lì ______________
Il Responsabile della pubblicazione
del Comune di _______ (___)
____________________________________

