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DETERMINAZIONE NR. 264 DEL 13/08/2019

OGGETTO:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2019 /2020. NUOVA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA  la deliberazione di C.C. n. 10 del 02.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021.

VISTO il decreto sindacale n. 05/2019 del 24/06/2019 con il quale è stato nominato Responsabile
del Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 30.06.2022.

CONSIDERATA la necessità di garantire il servizio di mensa scolastica agli alunni della scuola
primaria di Papozze per l’anno scolastico 2019/2020 individuando, a tal fine, l’operatore economico
in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tale servizio.

VISTO  il  progetto  relativo  al  Servizio  di  ristorazione scolastica  a  ridotto  impatto  ambientale,
redatto dal Responsabile del Servizio in data 20.07.2019, prot. n. 2674, ai sensi dell’art.  23, comma
15, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., è composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3) Schema di Contratto d’Appalto.

VISTO  il Prospetto Economico per l'acquisizione del Servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale, esposto nella tabella seguente:

Servizio di ristorazione scolastica
Servizio a base di gara € 36.375,00
Oneri per la sicurezza (DUVRI) € 280,00
Totale servizio € 36.655,00
Somme a disposizione
IVA al 4 % € 1.466,20
Contributo ANAC € 0,00
Totale € 38.121,20

CONSIDERATO  che in data 22/07/2019 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse
per  l’affidamento  del  servizio  in  parola,  sulla  home  page  del  Comune  di  Papozze
(www.comune.papozze.ro.it), all’albo Pretorio on-line (pubblicazione n. 445) e in Amministrazione
Trasparente (sezione Bandi di gara e contratti), con termine per la presentazione delle candidature
fissato per le ore 12:00 del 31.07.2019.

RICHIAMATO  il  verbale  di  sorteggio  delle  ditte  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per
l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  per  l’A.S.  2019/2020,  redatto  in  data
31.07.2019, prot. n. 2799, nel quale sono state individuate le ditte da invitare.

PRESO ATTO che solo una ditta ha manifestato interesse ad essere invitata invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’A.S. 2019/2020 e pertanto
risulta necessario provvedere alla Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma MePA. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. il valore
stimato dell'appalto, ai fini del calcolo della soglia tiene conto dell'eventuale fornitura dei pasti
dell’asilo nido integrato, ed ammonta ad euro 36.655,00, cosi suddiviso:
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Servizio di ristorazione scolastica Quantità
stimata

Prezzo Unitario

Scuola d’infanzia “F. Bottoni” n. 5.570 4,85 €/n. € 27.014,50
Eventuale  Asilo  Nido  Integrato  “Il
Pettirosso”

n. 1.930 4,85 €/n. € 9.360,50

Totale a base d’asta n. 7.500 4,85 €/n. € 36.375,00
Oneri per la sicurezza (DUVRI) € 280,00
Totale servizio n. 7.500 € 36.655,00

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 242 del 01/08/2019 con la
quale è stato stabilito che:
a) all’affido del servizio si provvederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito  rivolto all’unico  operatore economico  che ha
manifestato  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  negoziata  ed  iscritto  nella  piattaforma
ME.PA.,  in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà
con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta sul prezzo posto a base di gara, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b) il contratto per l'esecuzione del servizio dovrà essere stipulato, a misura, con scrittura privata, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
c)  le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  contenute  nella  Relazione  Tecnico-Illustrativa,  nel
capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto.

CONSIDERATO  che è stata formalmente avviata la procedura di gara sulla piattaforma ME.PA.,
R.d.O. n. 2364632, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 12.08.2019,
ore 12:00.

PRESO  ATTO che,  alla  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  fissata  per  il  giorno
12.08.2019, ore 12:00, l’operatore economico invitato in base al verbale di cui in premessa, non ha
presentato  nessuna  offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  per  l’A.S.
2019/2020 (presumibilmente perché la data di scadenza per la presentazione delle offerte scadeva
nel periodo di ferie estive) e pertanto la gara deve essere dichiarata deserta.

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’A.S.
2019/2020 al  fine di  garantire il  servizio  per  l’inizio  dell’anno scolastico fissato per  il  giorno
11.09.2019,  riproponendo la  procedura di  gara,  mediante  la  piattaforma ME.PA.  e  invitando a
presentare la propria offerta, n. 3 ditte individuate nel modo seguente:
-  CAMST s.c.a.r.l.  quale  operatore  economico  che  ha manifestato  interesse  a  partecipare  alla
procedura negoziata e aggiudicatario degli appalti di ristorazione per i comuni di Adria e Salara
(dati acquisiti presso la S.U.A. della Provincia di Rovigo),
- Serenissima Ristorazione s.p.a., aggiudicatario degli appalti di ristorazione per i comuni di Taglio
di  Po,  Rosolina  e  San Martino  di  Venezze (dati  acquisiti  presso  la  S.U.A.  della  Provincia  di
Rovigo);
- Sodexo Italia s.p.a., aggiudicatario dell’appalto di ristorazione per il comune di Villadose (dati
acquisiti presso la S.U.A. della Provincia di Rovigo).

PRESO ATTO che rimangono valide, anche per la presente procedura di gara, tutte le previsioni
già stabilite nella Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio n. 242 del 01/08/2019.  

RITENUTO , vista la tipologia del servizio, di non suddividere il presente appalto in lotti onde non
pregiudicare la funzionalità, in quanto, la prestazione non può assumere valore e utilità se non
unitariamente considerata.
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DATO  ATTO ,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50,  che  il  responsabile  del
procedimento è il dott. Fregnan Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio nominato con
Descreto Sindacale n. 5/2019 del 24/06/2019 e assumerà la funzione di Direttore per l'Esecuzione ai
sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..

DATO ATTO  che le risorse economiche per l'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica per
l’A.S. 2019/2020, sono previste al capitolo di spesa n. 4156, del Bilancio corrente per l’anno 2019,
che presenta la necessaria disponibilità.

DATO ATTO  che i pagamenti conseguenti al  presente provvedimento sono compatibili  con gli
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9
del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge 3/08/2009, n. 102

PRESO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013
verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

ACQUISITI  agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa;

2) di dichiarare gara deserta la procedura negoziata, espletata sulla piattaforma ME.PA di cui alla
R.d.O. n. 2364632, giusto verbale allegato alla presente;

3) di stabilire, sempre per le ragioni indicate in premessa, che:
a) all’affido del servizio si provvederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con  invito  rivolto a tre  operatori economici elencati in
premessa ed iscritti  nella piattaforma ME.PA.,  in possesso dei requisiti  previsti dalla normativa
vigente e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta
sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.;
b) il contratto per l'esecuzione del servizio dovrà essere stipulato, a misura, con scrittura privata, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
c)  le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  contenute  nella  Relazione  Tecnico-Illustrativa,  nel
capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto;

4)  di dare atto che l'appalto non viene suddiviso in lotti onde non pregiudicarne la funzionalità e
stante anche il modesto importo;

5) di  dare  atto  che  il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, relativamente all’attuazione del presente
intervento  è  il  dott.  Fregnan Francesco,  in  qualità di  Responsabile  del  Servizio  nominato  con
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Decreto  Sindacale  n.  5/2019  del  24/06/2019,  il  quale  svolgerà  la  funzione  di  Direttore  per
l'Esecuzione ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

6) di  impegnare la somma di euro 7.000,00 per la l'esecuzione del servizio in parola è prevista al
capitolo  di  spesa  n.  4156,  del  Bilancio  corrente  per  l’anno  2019,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che i
pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

8) di disporre il differimento (ai sensi dell’art. 24, comma 4, L. 241/90) del presente provvedimento,
dovendo rimanere segreta l’identità degli invitati sino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte (articolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016);

9) che la presente procedura è identificata con i seguenti codici: CIG: Z7629651DF.



Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 2364632

Descrizione RDO: Servizio di ristorazione scolastica
a ridotto impatto ambientale - A.S.

2019/2020

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Fregnan Francesco

Termine ultimo presentazione
offerte:

12/08/2019 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

09/08/2019 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

10/09/2019 12:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

11/09/2019 12:00

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI

Numero fornitori invitati: 1

Concorrenti invitati

Ragione Sociale Partita Iva

CAMST SOC. COOP.A.R.L. 00501611206

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizio di ristorazione scolastica
a ridotto impatto ambientale - A.S.

2019/2020

CIG Z7629651DF

CUP

Importo presunto di fornitura 36375,00000000

Dati di consegna Piazza liberta' n.1Papozze - 45010
(RO)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF2F68 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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