Copia
Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO RAGIONERIA
REGISTRO GENERALE N. : 171

Responsabile del Servizio : Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
N.° 101
OGGETTO :
APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 01.09.2019 - 30.06.2022 (CIG: 7827572CBF) - PRESA D'ATTO
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFETTUATA DALLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2018 , esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019
esecutivo di gestione anni 2019 / 2020 / 2021 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

 Determina N. 171 / 2019
Numero Servizio: 101
OGGETTO: APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 01.09.2019 - 30.06.2022 (CIG:
7827572CBF) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
EFFETTUATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO RAGIONERIA
Visto il decreto del Sindaco, n. 5 del 09.06.2014, con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta tutte le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L n. 267/2000 e tra queste anche la
responsabilità del servizio Economico – Finanziario;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 20 del 04.03.2019 con la quale si approvava il capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati del servizio di refezione per il periodo 01.09.2019-30.06.2022
rinnovabile per tre anni, per un valore complessivo presunto di euro 490.386,00 Iva esclusa;
Premesso che con determina dell’ufficio ragioneria 45/70 del 11.03.2019 si è provveduto ad:
 autorizzare l’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica comunale per il periodo 01.09.2019 – 30.06.2022 (rinnovabile per
ulteriori tre anni previa adozione atto da parte dell’Amministrazione comunale), da svolgersi
mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del
D.Lgs. 50/2016;
 approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, opportunatamente integrato con le considerazioni
dell’ASL TO4, inerente lo svolgimento del servizio in parola, il bando con relativa modulistica,
lo schema di contratto, lo schema di Patto d’integrità e il Duvri;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Gianna Gerbaldo e il
Responsabile del Servizio Finanziario- Segretario comunale è la D.ssa Clelia Paola Vigorito;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2013 è stata approvata la
convenzione per la costituzione in forma associata di una centrale unica di committenza per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33) comma 3 bis del dlgs 163/2006 e smi tra
i Comuni di Foglizzo, Lombardore e Feletto di cui comune capo convenzione Lombardore;
Dato atto che con successivi provvedimenti amministrativi è stato autorizzato da parte dei
comuni costituenti la Centrale Unica di Committenza l’ingresso dei comuni di Lusigliè, Scarmagno, San
Ponso, Mathi e Busano;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione la Centrale unica di committenza
provvede all’espletamento dell’intera procedura di gara nei modi scelti dal comune e in particolare il
comma 5 individua quali sono le sue competenze;
Visto che in data 03.04.2019, 08.04.2019, 15.04.2019, 29.04.2019 e 20.05.2019 sono state
svolte le operazioni di gara e redatti i verbali;
Visto l’atto di verifica della congruità redatto dal RUP in data 20.05.2019;
Richiamata la proposta di aggiudicazione emessa dal Responsabile della CUC in data 20.05.2019;
Dato atto che la verifica dei requisiti è stata effettuata dalla Centrale di Committenza tramite
piattaforma telematica AVCPASS come documentazione acquisita agli atti;

Visto che in data 29.05.2019 ns. protocollo n. 3979 il Comune di Lombardore per la Centrale
Unica di Committenza ha trasmesso tutta la documentazione relativa all’affidamento del servizio di
refezione scolastica comunale per il periodo 01.09.2019 – 30.06.2022;
Vista in particolare la determinazione n. 4 del 20.05.2019 adottata dalla Centrale Unica di
Committenza con la quale è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di che trattasi alla ditta
Euroristorazione srl con sede legale a Torri di Quartesolo (VI), C.F./P.I. 01998810244 alle condizioni e
modalità di cui all’offerta presentata;
Dato atto che la ditta Euroristorazione srl ha conseguito il punteggio di 70 sull’offerta tecnica
ed il punteggio di 28,67 sull’offerta economica con il ribasso del 1,12% sul costo del pasto a base di
gara;
Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria
disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 e che gli stessi sono
compatibili con il programma dei pagamenti;
Dato atto che , ai sensi del c. 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio,
introdotte dai c. 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)
Dato atto che compete al Comune di Foglizzo la stipula del contratto, così come previsto dalla
convenzione in essere della Centrale di Committenza;
Visti:
-

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62 del 16.04.2013) approvato con
deliberazione della G.C. 56 del 02.07.2017
il vigente Piano Triennale per la prevenzione e corruzione e della trasparenza 2018-2020 del
Comune di Foglizzo
il patto d’integrità approvato con G.C. 16 del 03.03.2014 che dovrà essere accettato dalla
controparte;
le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e smi a cui la
presente determinazione è soggetta
Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
D E T E R M I N A

1.

Per le motivazioni in premessa citate di prendere atto di tutta la documentazione pervenuta con
email protocollo n. 3979 del 29.05.2019 del Comune di Lombardore da parte della Centrale
Unica di Committenza in merito all’appalto servizio di refezione scolastica comunale per il
periodo 01.09.2019 – 30.06.2022 rinnovabile per tre anni e della determina della C.U.C. n. 4 del
20.05.2019 di aggiudicazione definitiva alla ditta Euroristorazione srl con sede legale a Torri di
Quartesolo (VI), C.F./P.I. 01998810244 alle condizioni e modalità di cui all’offerta presentata;

2.

Di dare atto che la ditta Euroristorazione srl ha offerto un ribasso nella misura del 1,12%
(uno/12 %), per un importo netto a pasto di € 4,45 (oneri per la sicurezza € 0,03 compresi);

3.

Di procedere alla stipula del contratto come da bozza allegata a determina a contrarre
dell’ufficio ragioneria n° 45/70 del 11.03.2019;

4.

Di comunicare alla ditta Euroristorazione srl con sede legale a Torri di Quartesolo (VI),
C.F./P.I. 01998810244 l’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica comunale
per il periodo 01.09.2019 – 30.06.2022 rinnovabile per tre anni;

5.

Di dare atto che l’importo stimato dell’appalto ammonta a € 4,45 per pasto x 18.162 pasti/anno
x 3 anni = € 242.462,70;

6.

Di impegnare la somma complessiva di € 193.970,16 + IVA al 4% (€ 201.728,97), sul Capitolo
707/7 Misura 4 Programma 6 Macroaggregato 103 avente ad oggetto "Mensa scolastica – spese
diverse – Prestazioni di servizi" del bilancio di previsione anno 2019/21;

7.

Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs.
118/2011 s.m.i. punto 5.2 lettera b, la predetta spesa sui rispettivi capitoli come segue:
€ 32.328,36+ IVA al 4% (€ 33.621,50) in gestione competenza 2019;
€ 80.820,90 + IVA al 4% (€ 84.053,74) in gestione competenza 2020;
€ 80.820,90 + IVA al 4% (€ 84.053,74) in gestione competenza 2021;

8.

Di dare atto che l’importo di € 48.492,54+ IVA al 4% (€ 50.432,24) riferito all’anno 2022 sarà
previsto nel bilancio di previsione 2020/22;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 14/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG
7827572CBF
7827572CBF
7827572CBF

Anno
2019
2020
2021

Imp
311
311
311

Cod MECC
Codice
Macroagg
04061
103
04061
103
04061
103

Voce
1900
1900
1900

Cap.
707
707
707

Art.
7
7
7

Importo €
33.621,50
84.053,74
84.053,74

Data 14/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 17/06/2019
Foglizzo, 17/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 17/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

