ente

sigla

numero

COMUNE DI
PUEGNAGO DEL
GARDA

D.R.S.

data

90

08.06.2015

Provincia di BRESCIA
Codice ente 10408

COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO

UFFICIO UNICO G.A.O. SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA PER AGGIUDICAZIONE
APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO - PER N. 4 ANNI
SCOLASTICI: 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 E
2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORIO ROSANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione del
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Data 22.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO’ MARILENA

Copia conforme all'originale
Puegnago del Garda li, 22.06.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO’ MARILENA

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER AGGIUDICAZIONE
APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
- PER N. 4 ANNI SCOLASTICI: 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 E 2018/2019.
N. 90 DEL 08.06.2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
DELLA G.A.O. SERVIZI SCOLASTICI
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
VISTA la “Convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di edilizia
scolastica, per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” approvata
con deliberazione C.C. n. 6 del 23.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, dal Comune di San Felice del Benaco
e con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, dal Comune di Puegnago del
Garda;
VISTO il primo verbale della Conferenza dei Sindaci riunitasi il 14.05.2014 presso il Comune di Puegnago del
Garda (Ente capofila della GAO) e le indicazioni in merito, che vengono recepite dal personale dipendente
del Settore Affari Generali addetto a svolgere il servizio di Istruzione e Cultura dei due Comuni associati;
ATTESO che il Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2015/2016 è in fase di predisposizione;
CONSIDERATO che l’appalto aggiudicato mediante procedura negoziata per servizio ristorazione scolastica
per n. 4 anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 e 2014/2015, con determinazione n. 133 del
09.09.2011, è in scadenza;
CONSIDERATO pertanto che è necessario provvedere in tempo utile ad espletare la gara al fine di
procedere all’aggiudicazione di tale servizio per n. 4 anni scolastici: 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e
2018/2019, in modo di poterlo organizzare al meglio, essendo particolarmente delicato in quanto coinvolge
numerose famiglie in entrambe gli Enti;
SPECIFICATO che tale appalto verrà eseguito con le modalità indicate nel presente atto solo per il Comune
di San Felice del Benaco, in quanto si avvale di un servizio ristorazione scolastica esterno, mentre il Comune
di Puegnago del Garda essendo dotato di un centro cottura dislocato presso la scuola dell’infanzia “C.
Brunati”, di cui l’A.C. sta valutando eventuali ampliamenti/spostamenti, ha ritenuto di espletare l’appalto con
modalità diverse, per soli due anni (Vedi determinazione n. 89 del 08.06.2015);
RILEVATO che per raggiungere lo scopo è necessario individuare il sistema di aggiudicazione più
rispondente, e pertanto è utile attivare subito tali procedure onde conseguire nei tempi e con le migliori
modalità, gli obiettivi che l’Ente si è posto;
ATTESO che l’importo complessivo presunto dell’appalto, ammonta ad € 91.200,00 annui I.V.A. esclusa, pari
ad un totale di € 364.800,00 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza relativi alle interferenze, stimati
complessivamente in € 400,00 + I.V.A. = € 365.200,00 e che i prezzi posti a base di gara sono desumibili dal
capitolato d’appalto;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto, verrà bandito tramite la procedura informatica Sintel;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.;
PRECISATO:
- che l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica di cui al presente bando di gara e capitolato
speciale d'appalto ha per oggetto servizi elencati nell’allegato IIB del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163, noto come
“Codice dei contratti pubblici” (CCP).
- che ai sensi dell’art. 20 CCP si applicano, oltre agli artt. 65 e 68, SOLTANTO le disposizioni del CCP
espressamente richiamate in questo bando di gara, capitolato speciale d’appalto e suoi allegati;
- che ai sensi dell'art. 27 CCP, comma 1, l'aggiudicazione dell'appalto è preceduto da invito a presentare le
offerte, rivolto ad almeno cinque concorrenti e verrà espletato tramite il sistema informatico SINTEL Eprocurement di Regione Lombardia;
- che la presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni di questo
bando di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei suoi allegati.
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VISTA la documentazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio, composta da: lettera d’invito,
capitolato d’appalto con allegati, e precisamente:: allegato A, A1 e A2 oltre alla necessaria modulistica per
documentazione fiscale;
PRECISATO:
- che l’aggiudicazione dell’appalto servizio ristorazione scolastica per il Comune di San Felice del Benaco –
per n. 4 anni scolastici (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019), si svolgerà mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
- che l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè non
superiore al prezzo presunto a base di gara;
CONSIDERATO che le offerte saranno valutate, dalla Commissione di gara, che verrà opportunamente
nominata e costituita, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
ATTESO che l’elenco delle ditte da invitare (sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.) depositato agli atti, verrà posto in pubblicazione il giorno successivo alla scadenza delle offerte alla
relativa gara;
RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di esprimere parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del
visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile di servizio del Settore Servizi finanziari;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’appalto, per le motivazioni in premessa ben esplicitate, del servizio ristorazione
scolastica per il Comune di San Felice del Benaco – per n. 4 anni scolastici: 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018 e 2018/2019, mediante procedura negoziata.
2) DI PRECISARE che l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica di cui al presente bando di gara
e capitolato speciale d'appalto ha per oggetto servizi elencati nell’allegato IIB del DLgs. 12 aprile 2006,
numero 163, noto come “Codice dei contratti pubblici” (CCP).
- che ai sensi dell’art. 20 CCP si applicano, oltre agli artt. 65 e 68, SOLTANTO le disposizioni del CCP
espressamente richiamate in questo bando di gara, capitolato speciale d’appalto e suoi allegati;
- che ai sensi dell'art. 27 CCP, comma 1, l'aggiudicazione dell'appalto è preceduto da invito a presentare le
offerte, rivolto ad almeno cinque concorrenti e verrà espletato tramite il sistema informatico SINTEL Eprocurement di Regione Lombardia.
- che la presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni di questo
bando di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei suoi allegati.
3) DI APPROVARE la documentazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio, composta da:
lettera d’invito, capitolato d’appalto con allegati, e precisamente: allegato A, A1 e A2 oltre alla necessaria
modulistica.
4) DI DARE ATTO che l’elenco delle ditte da invitare (sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
numero 163/2006 e s.m.i.) depositato agli atti, verrà posto in pubblicazione il giorno successivo alla scadenza
delle offerte alla relativa gara.
5) DI STABILIRE che l’importo complessivo presunto dell’appalto, ammonta ad € 91.200,00 annui I.V.A.
esclusa, pari ad un totale di € 364.800,00 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza relativi alle interferenze,
stimati complessivamente in € 400,00 + I.V.A. = € 365.200,00 e che i prezzi posti a base di gara sono
desumibili dal capitolato d’appalto.
6) DI PRECISARE che l’impegno di spesa, sarà assunto in fase di aggiudicazione dell’appalto, mediante
apposito successivo atto, sul Bilancio 2015 e successivi al capitolo: 1040503-0100.
7) DI PRECISARE inoltre che il Committente nel corso dell’esecuzione del contratto si riserva la facoltà di
richiedere, alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo contrattuale.
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8) DI DARE ATTO:
- che la valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione di gara opportunamente nominata e
costituita, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- che l’aggiudicazione dell’appalto servizio ristorazione scolastica per il Comune di San Felice del Benaco –
per n. 4 anni scolastici (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019), si svolgerà mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
- che l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè non
superiore al prezzo presunto a base di gara.
9) DI PRECISARE che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: CIG 62903343D4, che verrà
riportato sugli atti di gara banditi da questo Ente e che la stazione appaltante, dovrà provvedere al
versamento del relativo contributo pari ad € 225,00, mentre a carico di ogni operatore sono previsti € 35,00.
10) DI DARE ATTO che si provvederà al versamento all’ANAC del relativo contributo pari ad € 225,00,
tramite bollettino MAV, la cui spesa è stata impegnata con I=302/15 assunto al capitolo 10420302/1 del
bilancio 2015, in fase di predisposizione.
11) DI RICHIEDERE al Comune di San Felice del Benaco il rimborso di € 225,00, dando atto che tale somma
verrà introitata con Acc.=197/15 alla risorsa 3190/1 del bilancio 2015 del Comune di Puegnago del Garda ed
impegnata con I=12928/15 assunto al cap. 1040505-0100 del bilancio del Comune di San Felice del Benaco.
12) DI PRENDERE ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, Decreto del Ministero
dell’Interno del 16.03.2015 e Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2015, è stato prorogato al 30.07.2015, pertanto essendo in corso l’esercizio
provvisorio, automaticamente autorizzato, si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dell’art. 163
D.Lgs. 267/2000 (“…gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”).
13) DI DARE ATTO che l’appalto si riterrà perfezionato mediante la stipula del contratto che verrà registrato,
con spese a carico della ditta aggiudicataria e comunicato Osservatorio contratti pubblici – Regione
Lombardia.
14) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto risulta comunque subordinato all’acquisizione
del DURC, e alla comunicazione da parte della Ditta del conto corrente dedicato, al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
15) DI DARE ATTO che l’avviso dei risultati della procedura di affidamento, dovrà essere inviata, entro 48gg.
dall’aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 65 comma 1 del CCP; in
particolare nei suddetti termini si invierà “l’avviso di aggiudicazione di appalto” al GUCE, utilizzando il
formulario disponibile sull’apposito sito.
16) DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del
28.12.2013 dal Comune di Puegnago del Garda, esecutiva ai sensi di legge “L’appaltatore/il professionista
dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e
che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la
risoluzione del contratto”.
17) DI DARE ATTO che tutta la documentazione inerente l’appalto verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente
ed è disponibile sul sito del Comune di Puegnago del Garda in “Amministrazione trasparente” Sezione bandi.
18) DI SPECIFICARE comunque che l’Amministrazione Comunale non si riterrà obbligata all’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, se non lo riterrà conveniente.
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19) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Orio Rosanna

PER IL COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA:
VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena

PER IL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO:
VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
F.to dott.ssa Cobelli Monica

