Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 367 del
04/06/2021
Determina di Settore N. 119 del 04/06/2021
OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA DI PROC. NEG. PER SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 96 del 13/05/2021, esecutiva, si è stabilito di procedere
all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui
all’art.1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l’affidamento del servizio specificato in
oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
- sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese:
a) EUROMENSE SRL
b) MAURI COOPERATIVA SOCIALE
c) DAMA SRL
d) LABOR SOCIETA’ COOPERATIVA
e) ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
Visto il verbale delle operazioni di gara del 03/06/2021 che seppur non materialmente allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la
graduatoria finale da cui risulta che l’unica offerta pervenuta entro le ore 12 del 03/06/2021 è quella dell’impresa
EUROMENSE SRL con sede in Chieti Via Gelber sn, che ha conseguito un punteggio di 58/100 ed ha offerto un
ribasso del 2,60% pari ad un importo di euro 204540,00 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad euro 2500,00 per un importo complessivo dell’appalto di euro 207.040,00
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo
periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 22/06/2021;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8753919A74
Visto lo schema di contratto formulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Determina
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara, che seppur non materialmente allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale
3. di aggiudicare ai sensi dell’art.32 del D.lg.s. n. 50/2016 in via provvisoria l’appalto del servizio in oggetto
all’impresa dell’impresa EUROMENSE SRL con sede in Chieti Via Gelber sn p. Iva 01910150695 periodo 1
SETTEMBRE 2021 -30 GIUGNO 2023 ;
4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 204.540,00 a cui si aggiungono gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.500,00 per un importo complessivo dell’appalto di euro
207.040,00 per il periodo 1 SETTEMBRE 2021 -30 GIUGNO 2023;
5. di dare atto che i prezzi che hanno concorso ha determinare l’importo di aggiudicazione rispettano i limiti
massimi di riferimento dei prezzi pubblicati annualmente dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in
attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 7 della Legge n. 89/2014;
6. di riservarsi di effettuare l’ impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del d.Lgs. n.
118/2011, per l’importo complessivo dell’appalto di euro 207.040,00 ad aggiudicazione definitiva, previa
verifica della proposta di aggiudicazione e del possesso dei requisiti di carattere generale, economicofinanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;
7. 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;
8. 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 il presente provvedimento
[comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto 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;
9. 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.;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è la dr.ssa Sara Leonzio il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
11. di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 446 del 04/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 446 del 04/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
LEONZIO SARA

