REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 1 del 03/01/2018
Num. Prop. 1

OGGETTO :
refezione scolastica aggiudicazione definitiva
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 09/02/2017 di individuazione nella persona della
Segretaria Generale dott.ssa Francesca Diodati quale responsabile dell'area socio
culturale;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;
Viste:
- la delibera di C.C. n. 15 in data 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP
2017/2019 e il bilancio di previsione 2017/2019;
-la Delibera G.C.N. 117 del 13/9/2017 con la quale è stato approvato il Peg anno 2017;
Richiamata la determinazione n.103 del 18/10/ 2017, successivamente integrata con
determine n. 104 e 106 del 2017, con la quale è stata avviata la procedura aperta per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a decorrere da gennaio 2018 a giugno 2020,
adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e
nel contempo stabilito che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica
ASMECOMM, mediante inoltro delle offerte in via telematica con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;

Vista la determinazione n. 120 del 14/11/2017 con la quale è stata nominata la
commissione per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Visti i verbali delle sedute, fatti pervenire con nota protocollata al n.23165 del 22/12/2017
, relativi allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio sopra menzionato, con i
quali è pervenuta all'aggiudicazione provvisoria la ditta Euromense srl, con sede in Chieti
Partita iva 01910150695.
Considerato che:
- la procedura di scelta dell'aggiudicatario è stata regolarmente eseguita;
- alla procedura di affidamento è stato attribuito il CIG: 7211501EDF;
- sono in corso di verifica gli accertamenti dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 e dei requisiti di selezione ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 della ditta
risultata aggiudicataria come richiesto nel disciplinare di gara e pertanto l'appalto potrà
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decorrere solo dal primo febbraio 2018, data in cui verosimilmente saranno conclusi gli
accertamenti di cui sopra;
- che il prezzo offerto è risultato pari ad € 3,60 a pasto Iva esclusa vale a dire € 3,74 a pasto
Iva inclusa per un costo complessivo del servizio nel periodo gennaio 2018 giugno 2020
(pasti 25.000 stimati) di € 245.265,70 Iva esclusa vale a dire 255.076,32 Iva inclusa.
Visto il DUVRI allegato agli atti di garache definisce i costi della sicurezza derivanti da
rischi interferenziali.
Visto l'art. 32 comma 7 e comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Visto l'art.9 del D. L. n.78/2009, convertito nella legge 102/2009.
DETERMINA
1. di approvare gli esiti dell'aggiudicazione provvisoria contenuti nei verbali di gara che
si allegano al presente atto.
2. di aggiudicare in via definitiva il servizio di refezione scolastica, alla ditta Euromense srl,
con sede in Chieti alla via M. Gelber, PIVA 01910150695 a partire dal 1° febbraio 2018 e
fino al 30 giugno 2020 ad un costo pasto di € 3,60 esclusa IVA di legge.
3. di dare atto che:
- il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs
50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del medesimo
decreto legislativo.
- l'operatore sopra individuato, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo;
- al presente affidamento è stato attribuito il seguente CIG: 7211501EDF
4. di autorizzare, qualora ve ne sia necessità per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata
del presente affidamento in pendenza della stipula del contratto come previsto all'art. 32
comma 13 e comma 8 del Dlgs 50/2016.
5. di stabilire che il contratto conseguente a tale affidamento, sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.lgs 50/2016, sarà stipulato mediante scrittura in forma pubblica amministrativa in
modalità elettronica.
6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 del DLgs 267/2000, le somme
necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo.
7. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la
spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

1310

Descrizione

GESTIONE MENSA MATERNA ELEMENTARE

Intervento

0111110

Miss./Progr.

04

Centro di costo

Compet.
Econ.
CIG

PdC finanziario 1030299999
Spesa
ricorr.

SIOPE

1335

7211501EDF

Creditore

EUROMENSA SRL

Causale

APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA

non

CUP

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo
81.577,6

Frazionabile in ======
12
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NB: ripetere la tab ella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1310

Descrizione

GESTIONE MENSA MATERNA ELEMENTARE

Intervento

0111110

Miss./Progr.

04

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

PdC finanziario 1030299999
Spesa
ricorr.

7211501EDF

Creditore

EUROMENSA SRL

Causale

APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA

non

CUP

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

95.056

Frazionabile in ======
12

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1310

Descrizione

GESTIONE MENSA MATERNA ELEMENTARE

Intervento

0111110

Miss./Progr.

04

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

PdC finanziario 1030299999
Spesa
ricorr.

7211501EDF

Creditore

EUROMENSA SRL

Causale

APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA

non

CUP

Modalità
finan.
Frazionabile in ======
12
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Imp./Pren. n.
1.

Importo

Data prevista emissione fattura

64.964,74

Scadenza di pagamento

Importo

Marzo 2018 dicembre 2018

8.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):
il presente provvedimento [oltre all'impegno di cui sopra,] NON comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria]
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1
del 03/01/2018
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
03/01/2018
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

1

del 03/01/2018

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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