
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 116
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

COPIA

Oggetto :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 - 2020/2021 (con
facoltà di rinnovo per i successivi tre anni scolastici) CIG 75588700DB:
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZONE DI
AGGIUDICAZIONE N. 113 DEL 25.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 11/2011 del 30.11.2011 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile, confermata con successivo decreto
sindacale n. 3/2016 del 15.06.2016;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;
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RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 46 del 28.12.2017, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, successivamente integrata con
deliberazione di CC n. 14 del 19.06.2018;
la deliberazione di C.C. n. 47 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 10 del 30.01.2018, con la quale è stato adottato il Piano triennale
di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020 di cui alla legge n. 190/2012
e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) anni 2018/2020 e Performance, successivamente modificato ed integrato
con atti di GC n. 37 del 08.05.2018 e n. 51 del 29.06.2018;

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 propria determinazione n. 113 del 25.08.2018 relativa all’aggiudicazione a
favore della ditta CIR FOOD S.C. con sede in 42124 Reggio Emilia (RE) Via Nobel 19 – Partita
IVA 00464110352, del “Servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021 (con facoltà di rinnovo per i successivi tre anni scolastici)”;

DATO ATTO:
che la suddetta determinazione n.113 del 25.08.2018 è stata pubblicata sul sito dell’Ente alla-
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”;
che in data 30.08.2018 con nota PEC prot. 2764 è stata notificata l’aggiudicazione definitiva-
al primo classificato con testuale notifica a tutti i concorrenti in graduatoria;

VISTO l’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone che la suddetta
aggiudicazione diviene efficace dopo il completamento della verifica del possesso, in capo
all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario, acquisita mediante procedure online e agli atti presso il Servizio Tecnico:

Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio di Cremonaa)
in data 28.08.2018;
Certificati del Casellario Giudiziale rilasciato dal Sistema Informativo del casellario a nomeb)
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza in data 17.07.2018;
Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni Amministrative dipendenti da reato rilasciato inc)
data 28.08.2018 dal Sistema informativo del Casellario a nome della ditta affidataria con
esito negativo;
Visura Casellario delle Imprese attestante assenza di iscrizioni che comportano la procedurad)
di affidamento del 28/08/2018;
Documento Unico Regolarità Contributiva valido fino al 10.10.2018;e)
Certificazione rilasciata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro di Reggio Emilia relativaf)
all’ottemperanza all’art. 17, Legge 68/99;

RILEVATO, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate;



RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, di procedere all’aggiudicazione con efficacia del servizio in
oggetto;

VISTI:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;-
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;-

DETERMINA

DI DICHIARARE EFFICACE, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a1.
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione
definitiva per l’esecuzione del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 – 2020/2021 (con facoltà di rinnovo per i successivi
tre anni scolastici), disposta con determinazione n. 113 del 25.08.2018, alla ditta CIR FOOD
S.C. con sede in 42124 Reggio Emilia (RE) Via Nobel 19 – Partita IVA 00464110352;

DI DISPORRE l’esecuzione dei servizi e di tutti gli obblighi accollati dal capitolato speciale2.
d’appalto, con contestuale presa in carico del personale addetto al servizio, come previsto
dall’art. 20 del citato capitolato, a partire dal 10.09.2018, in considerazione dell’urgenza al fine
di non compromettere il corretto inizio dell’anno scolastico ed al fine di garantire un servizio
pubblico essenziale per la fruizione del diritto allo studio, nelle more del perfezionamento del
relativo contratto;

DI PROCEDERE all’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs.3.
50/2016 e ss.mm.ii. relativi alla sottoscrizione del contratto;

DI COMUNICARE l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti alla gara;4.

DI DARE ATTO che l’esito della gara verrà inoltre pubblicato attraverso:5.
Albo pretorio online;-
G.U.R.I.;-
Osservatorio regionale Contratti Pubblici relativo a Lavori, Servizi e Forniture;-
Sul sito www.serviziocontrattipubblici.it-

DI DISPORRE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito6.
internet dell’ente, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Bandi e
gara e contratti” dei dati relativi al presente atto e di procedere, non appena esecutivo il presente
atto, alla chiusura della procedura di gara anche sulla piattaforma ARCA SINTEL di Regione
Lombardia;

Pieve San Giacomo lì, 06-09-2018 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

 F.to  Sabrina Leni

http://www.serviziocontrattipubblici.it


Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 07-09-2018
L’Istruttore Amministrativo
F.to  Graziella Mazzini


