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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
Determinazione del Responsabile
N. 82 del 14/09/2016
OGGETTO: SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - PROCEDURA
CON AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.
N.50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n.58 del 01.06.2011 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’area amministrativa – contabile;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2016, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Premesso che:
- con propria precedente determinazione a contrattare n.70 in data 18/07/2016, si è
stabilito di procedere all’affidamento del servizio di refezione per la scuola dell’infanzia
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n.50 trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro,
chiedendo almeno 3 preventivi;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come indicato nelle
linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli appalti;
- con la medesima determinazione si sono altresì approvati la lettera d’invito, il capitolato
d’appalto che disciplina il servizio;
- sono state invitate con nota prot.n.1816 del 27/07/2016 a partecipare alla procedura le
seguenti ditte:
1) RISTORANTE ROCCIAMELONE con sede in Mompantero (TO)
2) RISTOPUB UP & DOWN di Claretto Gianfranco con sede in San Giorio di Susa (TO)
3) Atzeni G. snc di Atzeni Pierpaolo & C. con sede in Gravere (TO)

4) RISTORANTE DA CAMILLO con sede in Mompantero (TO)
5) CAMST Soc.Coop. arl con sede in Villanova di Castenaso (BO)
Dato atto che nei termini previsti dalla lettera di invio (entro il 26/08/2016 ore 12,00),
sono pervenute n.2 offerte e precisamente:
1) Atzeni G. snc di Atzeni Pierpaolo & C. con sede in Gravere (TO)
2) RISTOPUB UP & DOWN di Claretto Gianfranco con sede in San Giorio di Susa (TO)
Visti i seguenti verbali della Commissione di gara, nominata con propria determina n.76
del 29.08.2016:
N.
1

2

3

Data
01.09.2016 - ore
8,30 – Seduta
Pubblica
01.09.2016 - ore
9,00 – Seduta
riservata
01.09.2016 – ore
9,30 – Seduta
pubblica

Contenuto
Esame della documentazione amministrativa

Esame dell’offerta tecnica

Esame delle offerte economiche,
aggiudicazione provvisoria

graduatoria

finale,

Dato atto che la Commissione di gara, per l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ha proceduto alla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i
punteggi relativi alle offerte economiche, ottentendo la seguente graduatoria finale:
DITTA

P. OFFERTA TECNICA

Atzeni Giovanni snc

59

P.OFFERTA ECONOMICA
40

TOTALE
99

di Atzeni Pierpaolo & C.

Ristopub Up & Down di
Claretto Gianfranco

60

36,18

96,18

La commissione ha pertanto aggiudicato provvisoriamente alla Ditta Atzeni Giovanni snc di
di Atzeni Pierpaolo con sede in Via Grosse Pietre n.3 – Gravere - per l’importo di euro €
3,98 oltre IVA 4 % a pasto, così per complessivi € 4,14 a pasto, il servizio di refezione per
la scuola dell’infanzia anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso dei requisiti elencati nell’art.80 del D.Lgs n.50/2016 dichiarati in sede di gara, e
che alla data odierna non sono ancora pervenute tutte le certificazioni richieste agli organi
competenti;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC on line prot.n.INAIL_4384813;
Ritenuto nelle more dell’acquisizione di tutte le certificazioni richieste, dare comunque
inizio al servizio con decorrenza 19 settembre p.v., dando atto che esiste un preminente
interesse pubblico a che il servizio di refezione scolastica abbia inizio;
Atteso che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici ai sensi
dell’art.75 del D.P.R. 445/2000, nel caso emergano dichiarazioni non veritiere;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z9F1AAE2C3;
DETERMINA
di approvare le premesse della presente determinazione;
di aggiudicare in via definitiva, alla Ditta Atzeni Giovanni snc di di Atzeni Pierpaolo con
sede in Via Grosse Pietre n.3 – Gravere - per l’importo di euro € 3,98 oltre IVA 4 % a
pasto, così per complessivi € 4,14 a pasto, il servizio di refezione per la scuola dell’infanzia
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018, fatta salva la decadenza nell’ipotesi di risultanze
non positive a seguito della verifica delle dichiarazioni fatte;
di dare atto che l’aggiudicazione del servizio è disciplinato da quanto stabilito nella lettera
di invito e nel relativo capitolato disciplinare, che la Ditta ha sottoscritto per accettazione
in sede di presentazione dell’offerta e che qui si intendono richiamati integralmente;
di trasmettere il presente atto alla Ditta Atzeni Giovanni snc di di Atzeni Pierpaolo con sede
in Via Grosse Pietre n.3 – Gravere – al fine della sottoscrizione per accettazione, a
perfezionamento dell’affidamento del servizio qui affidato, previo versamento della
cauzione definitiva;
di impegnare, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i., l’importo
presunto di € 36.75610 sul bilancio di previsione 2016/2018 codice 0406103 – cap.1351/1,
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra DURBIANO Loredana.
Mompantero, 14 settembre 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DURBIANO Loredana)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.151. 4° comma
del D.Lgs.267/2000)
Mompantero, 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DURBIANO LOREDANA

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale
www.comune.mompantero.to.it dal 15/09/2016 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to CINZIA GUERCIO

