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Determinazione n. 92 Del 27-08-2018

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. 7559269A1C - AGGIUDICAZIONE.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese agosto , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 48 del 27.12.2017, 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;
la deliberazione di C.C. n. 49 del 27.12.2017, 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. 11 del 31.01.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) anni 2018/2020 e Performance successivamente modificato ed integrato
con deliberazione G.C. nr. 28 del 12.05.2018 e nr. 37 del 27.06.2018;
la deliberazione di G.C. n. 18 del 26.03.2018, con la quale è stato approvato 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;

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. 1 del 17.01.2014;
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. 1 del 17.01.2014 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 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di G.C. nr 81 del 13.12.2017 con la quale è stata
approvata la proroga dell’ accordo tra il Comune di Pescarolo ed Uniti ed il Comune di Pieve San
Giacomo, per lo scavalco condiviso, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, della sottoscritta –
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile del Comune di Pieve San Giacomo fino al
31.12.2018  per n. 6 ore settimanali;

VISTO il decreto sindacale n. 01/2018 del 02.01.2018, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile;

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;

PREMESSO:
che con propria determinazione n. 76 del 06.07.2018 si disponeva l’indizione della gara, per-
l'affidamento del servizio di ristorazione  scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021, (con facoltà di rinnovo per i successivi 3 anni scolastici) con il
sistema della procedura aperta, ai sensi degli art 60 del d.lgs 50/2016, adottando quale
criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del d.lgs 50/2016 da espletare sulla piattaforma Arca/Sintel di Regione
Lombardia;
che con il medesimo atto venivano approvati gli atti di gara quali il Bando di gara, il-
Capitolato speciale (con i relativi allegati), Disciplinare di gara (con i relativi allegati);
che con il medesimo atto si stabiliva che spesa relativa al servizio in oggetto veniva-
assicurata dagli stanziamenti disponibili a bilancio e che l’impegno di spesa, da imputare al
seguente capitolo 104503/7, sarebbe stato assunto in sede di aggiudicazione della gara;
che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 28/07/2018,-
sono pervenute le istanze delle ditte di seguito indicate:

n. protocollo informatico  Ditta
1532516193006 COOP S. LUCIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1532622619628 VOLPI PIETRO S.R.L.
1532697842035 CIR FOOD S.C.

153700366179
SPERANZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

1532704666258
COOP. SANT’ANSELMO COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

RICHIAMATA la propria determinazione n. 84 del 30.07.2018 con la quale venne nominata la
commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTI i verbali di gara, dal n. 1 al n. 3, redatti nelle sedute del 30/07/2018 – ore 10.00, 31/07/2018
ore 8.30 e 31/07/2018 ore 17.35, dalla Commissione giudicatrice, allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la proposta di
aggiudicazione è stata disposta a favore della ditta CIR FOOD S.C. con sede in 42124 Reggio



Emilia (RE) Via Nobel 19 - partita IVA 00464110352, che ha conseguito un punteggio di 89,04/100
ed ha offerto un ribasso del 15,46%;

ACCERTATA la correttezza amministrativa e procedimentale di tutte le fasi della gara esperita e
della proposta di aggiudicazione formulata nei confronti della ditta aggiudicataria;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 20
14/24/UE e 20 14/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture"   ed in particolare:
l'articolo 32 inerente le fasi delle procedure di affidamento, che al comma 7 specifica che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'aggiudicatario;
l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta dì aggiudicazione ":
deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazionea)
appaltante che nel caso di specie è da individuare nel responsabile di servizio
competente alla gestione della gara;
nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dalb)
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;
considerando che non è fissato in via ordinamentale   un termine per procedere, esso èc)
pari a trenta giorni.

DATO ATTO che non vi sono stati eventi interruttivi e che si è nei termini per l'approvazione, in
quanto la proposta di aggiudicazione è stata ricevuta in data 31/07/2018;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione alla ditta suddetta dando atto che
per effetto del ribasso unico dell’15,46%, applicato ai prezzi posti a base di gara, i prezzi risultano
essere i seguenti: singolo pasto comprensivo di ogni voce € 3,64 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive relative all'art.80 del
D.Lgs n.50/20 16 per le quale sono in corso le verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato e che
con consultazione del servizio DURC on line risulta la regolarità contributiva della ditta CIR FOOD
S.C. (scadenza validità 10/10/2018);

PRECISATO:
che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del Codice degli appalti, l’aggiudicazione non equivale ad-
accettazione dell’offerta;
che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice dopo la-
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di
legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;
che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione-
medesima si procederà a revocare il presente provvedimento;

DATO ATTO che l'atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di
protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013, Linee
guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sullo privacy, e del Regolamento UE
2016/679 .

VISTI:
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;-
il D.Lgs. 50/20016 ;-
lo Statuto Comunale ;-



il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,-

DETERMINA

DI APPROVARE per i motivi in narrativa indicati, la proposta di aggiudicazione per1.
l’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) di cui ai
verbali di gara (dal n.1 al n.3), redatti dalla Commissione giudicatrice, nelle sedute del
30/07/2018 – ore 10.30, 31/07/2018 ore 8.30 e 31/07/2018 ore 17.30, che si allegano quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE alla ditta CIR FOOD S.C. con sede in 42124 Reggio Emilia (RE) Via2.
Nobel 19 – PARITITA IVA 00464110352, l’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);

DI DARE ATTO:3.
che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del Codice degli appalti, l’aggiudicazione non-
equivale ad accettazione dell’offerta;

che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'articolo 32 comma 7-
del D.lgs 50/20 16, alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara;

che, qualora dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace-
l’aggiudicazione medesima si procederà a revocare il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che per effetto del ribasso unico dell’15,46%, applicato ai prezzi posti a4.
base di gara, i prezzi risultano essere i seguenti: singolo pasto comprensivo di ogni voce per
la sua realizzazione € 3,64, oltre oneri per la sicurezza ed Iva di legge;

DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 136.827,60 a cui si5.
aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.109,46 per un
importo complessivo presunto di € 137.834,06 oltre IVA di legge;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile6.
applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

  cap.104503/7 Spese servizio di ristorazione mensa scolastica

anno
esigibilità

fornitura
pasti

iva
oneri
sicurezza

iva
TOTALE

2018 18.243,68 729,75 147,93 32,54 19.153,90

2019 45.609,20 1.824,37 369,82 81,36 47.884,75

2020 45.609,20 1.824,37 369,82 81,36 47.884,75

2021 27.365,52 1.094,62 221,89 48,82 28.730,85

136.724,60 5.473,11 1.109,46 244,08 143.654,25

DI DARE ATTO che ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge 13 agosto7.
2010 n. 136 il C.I.G. attribuito è il seguente n. 7559269A1C;



DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'articolo 32 comma 14, del8.
d.lgs· 50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000, il9.
presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio
Finanziario;

DI PROVVEDERE10.
ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla-
pubblicazione sul sito internet, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti;
alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio ed alla sua archiviazione-
nel Registro delle Determinazioni dei Responsabili di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to rag. Sabrina Leni



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la compatibilità monetaria del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  27-08-2018                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, 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:

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,  29-08-2018
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Daniela Laura Manfredi

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:
da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria-
di cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
in considerazione dell’esigibilità, il suddetto importo è imputato all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  231 27-08-2018      19.153,90     104503 2018


