REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 60 del 21/03/2018
Num. Prop. 274

OGGETTO :
DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA REFEZIONE
SCOLASTICA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione

Vista la delibera di consiglio comunale n. 32 del 28/07/2017 avente ad oggetto: “Adesione
all'ASMEL - associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2017 con la quale questo Ente ha
approvato la partecipazione all'ASMEL Consortile S.C. A.R.L. e ne ha approvato lo Statuto
ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE
SCARL.
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;
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Vista la determina n. 1 del 3/1/2018, il cui contenuto e motivazioni si intendono qui
integralmente riportate anche se non trascritte, con la quale:
sono stati approvati gli esiti dell'aggiudicazione provvisoria contenuti nei verbali di gara che
trasmessi con nota prot. n. 23165 del 22/12/2017, ed aggiudicato 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;
stabilito che l'aggiudicazione diventa 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;
VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara dall'aggiudicatario soc. Euromense srl con sede a Chieti P.I.01910150695 , e dalla ditta
ausiliaria Isola cooperativa SOCIALE CON SEDE A Panicale (PG) P.I. 02019900543 e
precisamente:
a) N. 1 Certificati della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti
prot.1163 del 17/1/2018;
b) N. 1 Certificati della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia
prot.1190 del 18/1/2018;
c) N. 1 Certificati di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Direzione
provinciale di Chieti prot. 2360 del 31/01/2018 ;
d) N. 1 Certificati di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Direzione
provinciale di Foligno prot. 2495 del 02/02/2018;
e) N.1 Certificati della Cancelleria fallimentare rilasciato dal Tribunale di Chieti per la ditta
EUROMENSE SRL prot.1719 del 23/1/2018;
f) N.1 Certificati della Cancelleria fallimentare rilasciato dal Tribunale di Perugia per la
ditta Isola Coop. Sociale prot. 2685 del 6/2/2018;
g) Documento Unico Regolarità Contributiva valido fino al .;
h) N. 1 Certificati Casellario giudiziale rilasciati dal Tribunale di competenza a nome dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza ditta EUROMENSE SRL prot.1398 del
19/1/2018;
i) N. 11 Certificati Casellario giudiziale rilasciati dal Tribunale di competenza a nome dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza ditta ISOLA COOP. SOCIALE prot. n.1905 del
25/1/2018, 2184 del 30/1/2018, 2560 del 5/2/2018;
j) N. 1 comunicazione antimafia EUROMENSE SRL;
k) n.1 Certificazione Centro per l'impiego prot.n. 3944 del 26/02/2018 per la ditta
EUROMENSE SRL;
l) n.1 Certificazione Centro per l' impiego prot.n. 4808 del 8/3/2018 per la ditta ISOLA COOP.
SOCIALE N. 1 comunicazione antimafia ISOLA COOP. SOCIALE;
m) fatture biennio 2015-2016 della ditta Euromense srl con sede a Chieti al Comune di Larino
e al Comune di Castel Frentano;
n) Copie conformi fatture anno 2014 della ditta ausiliaria Isola cooperativa SOCIALE CON
SEDE A Panicale (PG) P.I. 02019900543;
o) Copie conforme certificati servizi analoghi triennio 2014-2016 rilasciati dal Comune di
Castel Frentano e dal Comune di Larino svolti dalla ditta EUROMENSE SRL;
p) Copie conforme certificati servizi analoghi triennio 2014-2016 rilasciati dal Comune di
PANICALE svolti dalla ditta ISOLA COOP. SOCIALE;
q) Attestazione conformità autocontrollo alimentare del 16/01/2018;
RILEVATO dall'esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di
gara dall'aggiudicatario appaiono confermate;
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VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale, tecnico- professionale, economico e finanziario,
autodichiarati in sede di gara dalla aggiudicataria ditta Euromense srl con sede a Chieti
P.I.01910150695 e dalla ISOLA cooperativa SOCIALE CON SEDE A Panicale (PG) P.I.
02019900543;
2. Di dichiarare efficace,ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna,
a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l'aggiudicazione definitiva disposta con la determina n. 1 del 3/1/2018
3. Dare atto che sarà data comunicazione ai sensi dell' art. 76 comma 5 dl.gs 50/2016, del presente
provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;
4. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 del dl.gs
50/2016, sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente sezione
bandi di gara;
5. di liquidare la società ASMECOM per € 1.056,34 pari ad € 0,35 % sull' importo a base di gara
di € 297.612,00, oltre Iva22% cosi per complessivi € 1.288,73 mediante imputazione sul cap.
1310 della corrente previsione, GIUSTA FATTURA N. 215 DEL 23/3/2018;
6. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Anac art. 213 del dlgs
50/20156;
7. 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.

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
274
del 17/03/2018
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
05/04/2018
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

221

del 05/04/2018

.

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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