Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Finanziario Personale Tributi
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 30 DEL 30/12/2011

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/20122012/2013-2013/2014 - AGGIUDICAZIONE

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/07/2011 esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il P.E.G. per l’esercizio 2011 e si affidava ai responsabili dei settori l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi
assegnati e venivano forniti indirizzi in ordine all’indizione dell’appalto del servizio di refezione
scolastica, dando mandato al Responsabile di questo settore per l’attivazione di tutti i provvedimenti
inerenti e susseguenti;
- con Determina del Responsabile del settore Responsabile del Settore Finanziario, Personale,
Tributi n. 28 dell’11/11/2011, si stabiliva:
• di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso il
micronido comunale d’Infanzia, le scuole d’infanzia statali, le scuole primarie e le scuole
secondarie di primo grado, per i bambini e gli adulti in servizio presso le diverse strutture per
gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 mediante procedura aperta, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 lett.
b) del D.lgs.157/95
• di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto ed il bando di gara per l’affidamento dei servizi
- e’ stata data pubblicità alla gara d’appalto con la pubblicazione del bando Prot. 9892 del 18/11/2011
e dell’avviso di gara:
• all’ Albo Pretorio del Comune di Carpineti dal 18/11/2011 al 22/11/2011;
• sul sito internet del Comune di Carpineti con inserimento dal 18/11/2011;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 18/11/2011;
• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con inserimento dal 16/11/2011;
• sul Sito informatico dell’osservatorio LL.PP. con inserimento il 19/11/2011;
sui quotidiani La Repubblica (edizione nazionale e regionale), Europa, La Gazzetta di Reggio con
inserimento dal 23/12/2011
CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, Personale, Tributi n. 29 del
27/12/2011 è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto, composta dalle
seguenti persone:
• Mara Fabbiani – Responsabile del Settore finanziario personale e tributi del Comune di
Carpineti – Presidente
• Matteo Marziliano - Segretario del Comune di Carpineti sostituito in caso di vacanza
assenza o impedimento da Iori Giuseppe - Esperto Amministrativo;
• Fulvio Carretti - dirigente dei servizi educativi e scolastici e direttore dell’istituzione servizi
educativi e scolastici del Comune di Scandiano – Esperto Tecnico;
CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice ha dato corso alle operazioni di gara e che la
stessa è pervenuta ad individuare il concorrente aggiudicatario del servizio di refezione scolastica del
comune di Carpineti per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 - 2013/2014, così come indicato
nel verbale di gara allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A”;
PRESO ATTO CHE è risultato aggiudicatario CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.
avente sede in REGGIO EMILIA, Via Nobel 19, P. iva 00464110352, unico concorrente in gara che
ha presentato un ribasso sul prezzo posto a base di gara dello 0,5%;
PRESO ATTO altresì che in base a quanto previsto nel bando di gara l’Amministrazione può
procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
RITENUTO di approvare il verbale rassegnato dalla Commissione di gara verificato che le operazioni
di gara sono state effettuate nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute negli atti di gara;
RILEVATA la congruità e la convenienza dell’offerta presentata;
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RITENUTO conseguentemente di aggiudicare a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.
avente sede in REGGIO EMILIA, Via Nobel 19, P. iva 00464110352, il servizio di refezione scolastica
del comune di Carpineti per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 - 2013/2014alle condizioni tutte
stabilite negli atti di gara e nell’offerta economica presentata;
VISTO il D. Lgs 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ;
VISTI:
• Lo Statuto del Comune;
• Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
• Il vigente regolamento di contabilità del Comune;
• Il P.E.G. – Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2011 approvato con delibera di Giunta n. 46
del 08/07/2011;

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato dalla Commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica del comune di Carpineti per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013
- 2013/2014 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non materialmente
allegato ma depositato agli atti del settore “Finanziario personale e tributi”;
DI AGGIUDICARE conseguentemente a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. avente
sede in REGGIO EMILIA, Via Nobel 19, P. iva 00464110352 il servizio di refezione scolastica del
comune di Carpineti per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 - 2013/2014 alle condizioni
previste negli atti di gara e nell’offerta presentata ovvero:
- schema di convenzione approvata con Determina del Responsabile del settore Responsabile
del Settore Finanziario, Personale, Tributi n. 28 dell’11/11/2011;
- bando di gara e suoi allegati;
- offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs 162/2006 l’aggiudicazione disposta con il
presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DI AUTORIZZARE l’esecuzione del contratto in via anticipata ai sensi dell’art.11 c. 12 del D.lgs
162/2006 stante l’urgenza di assicurare il servizio di refezione scolastica ;
DI OTTEMPERARE agli obblighi previsti per la comunicazione dell’esito della gara come definito con
determinazione n. 28/2011 in ottemperanza al D. Lgs 163/2006 (codice dei contratti);
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in quanto le prestazioni in
oggetto non rientrano tra le convenzioni attivate dalla Consip Spa;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 358.261,25 è da suddividersi sui vari
esercizi finanziari nel modo seguente:
anno
2012
2013
2014
totale

importo
135.892,25
135.892,00
86.477,00
358.261,25

DI IMPEGNARE pertanto la spesa complessiva presunta di € 358.261,25 suscettibile di variazione
in relazione al numero delle prestazioni effettivamente fornite come segue:
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ES

INTERVENTO

2011

CAP

DESCRIZIONE

IMPORTO

EPF

Soggetto

1350

“SPESA PER MENSE 113.279,25
SCOLASTICHE
APPALTO

2012

CIR- FOOD Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c. - Via Nobel
19 - Reggio Emilia

1892

SPESA
PER 22.613,00
PREPARAZIONE
E
CONFEZIONAMENTO
PASTI MICRONIDO
113.166,00
“SPESA PER MENSE
SCOLASTICHE
APPALTO

2012

1.04.05.03

2011

1.10.01.03

2011
1350
1.04.05.03

2011

1.10.01.03

1892

2011
1350
1.04.05.03

2011

1.10.01.03

1892

CIR- FOOD Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c. - Via Nobel
19 - Reggio Emilia

2013
CIR- FOOD Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c. - Via Nobel
19 - Reggio Emilia

SPESA
PER 22.726,00
PREPARAZIONE
E
CONFEZIONAMENTO
PASTI MICRONIDO
77377,00
“SPESA PER MENSE
SCOLASTICHE
APPALTO

2013

SPESA
PER 9.100,00
PREPARAZIONE
E
CONFEZIONAMENTO
PASTI MICRONIDO

2014

CIR- FOOD Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c. - Via Nobel
19 - Reggio Emilia

2014
CIR- FOOD Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c. - Via Nobel
19 - Reggio Emilia
CIR- FOOD Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c. - Via Nobel
19 - Reggio Emilia

DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo complessivo di € 358.261,25 (di cui € 500,00 per oneri
di sicurezza) a favore della Cir Food mensilmente dietro presentazione di regolari fatture emesse
sulla base delle prestazioni effettivamente rese a seguito di autorizzazione da parte del competente
ufficio compatibilmente con i tempi di acquisizione dei DURC;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
DI DARE ATTO che la determinazione di cui sopra è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio Finanziario.
Data, 30/12/2011
Il Responsabile del Settore
Finanziario Personale Tributi
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Vista la determina n. 30 del 30/12/2011del settore “Finanziario personale e tributi” ai sensi dell’art.
151 comma .4 del Dlgs 18/08/2000 n.267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria della spesa complessiva di €. 358.161,25 sui capitoli si seguito elencati
ES
2012

2012

INTERVENTO
1.04.05.03
1.10.01.03

CAP

DESCRIZIONE

IMPORTO

1350

“SPESA
PER
MENSE
SCOLASTICHE APPALTO

113.279,25

1892

SPESA PER PREPARAZIONE E
CONFEZIONAMENTO
PASTI
MICRONIDO

22.613,00

PL.55/2012

113.166,00

PL18/2013

1350

“SPESA
PER
MENSE
SCOLASTICHE APPALTO

1892

SPESA PER PREPARAZIONE E
CONFEZIONAMENTO
PASTI
MICRONIDO

22.726,00

PL.17/2013

77377,00

PL/2014

1350

“SPESA
PER
MENSE
SCOLASTICHE APPALTO

1892

SPESA PER PREPARAZIONE E
CONFEZIONAMENTO
PASTI
MICRONIDO

9.100,00

PL/2014

2013
1.04.05.03
2013

1.10.01.03

2014
1.04.05.03
2014

1.10.01.03

IMPEGNO
PL 56/2012

Carpineti li 30/12/2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTI
Mara Fabbiani
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Determina N. 30 DEL 30/12/2011
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 30/12/2011
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 30/12/2011 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 30/12/2011 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 30/12/2011
Il responsabile del settore
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

