COMUNE

PROVINCIA

DI CHIONS

DI

PORDENONE

Area Affari Generali e Finanze - Servizio Affari Generali

Proposta
n.100 del 05/08/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

n.739 del 29/08/2019

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60
DEL
CODICE
DEI
CONTRATTI,
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE
DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA DI CHIONS.
PERIODO
01.09.2019
30.06.2023,
RINNOVABILE DI TRE ANNI FINO AL
30.06.2023. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 3 del 19.07.2019, il sottoscritto dipendente dott.ssa
Patrizia Falcon è stato nominato responsabile dell’Area Affari Generali e Finanze, con attribuzione delle
funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO l’art. 25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi
del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione
che assumono la forma della “determinazione”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24.06.2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

RICORDATO CHE:
•

con determinazione n. 442 del 14.05.2019 ad oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del codice
dei contratti, per l'affidamento del servizio ristorazione scolastica a favore degli alunni ed insegnanti
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della scuola primaria di Villotta di Chions. Periodo 01.09.2019 - 30.06.2023, rinnovabile di tre anni fino
al 30.06.2026. Determina a contrarre” è stato:
1. avviata la procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016, per via telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
2. approvata la seguente documentazione: capitolato speciale d’appalto, relazione tecnico - illustrativa
relazione, quadro economico e calcolo base d’asta, incentivi e schema di contratto;
3. demandato alla Centrale di Committenza la procedura di gara;
• con determinazione n. 121 del 17.05.2019 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e
Meduna ha preso atto delle determinazioni a contrarre dei comuni di Azzano Decimo, Chions e
Pravisdomini ed ha approvato il bando, il disciplinare di gara relativo alla “gara europea a procedura
aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica dei comuni di Azzano Decimo, Chions e
Pravisdomini e per il Centro diurno del comune di Azzano Decimo”, nonché i relativi allegati,
suddividendo la procedura di gara in 3 lotti:
Lotto 1 - servizio di ristorazione scolastica a favore di alunni, insegnanti ed educatori delle scuole dell’infanzia,
primarie, del doposcuola e centri estivi e di ristorazione a favore degli anziani assistiti del centro diurno del
comune di Azzano Decimo e a favore di adulti in casi di eventi particolari - CIG 7907551D81
Lotto 2 - servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni ed insegnanti della scuola primaria di Villotta
di Chions - CIG 7907569C5C
Lotto 3 - servizio di ristorazione scolastica a favore di alunni, insegnanti ed educatori della scuola primaria e
centri estivi del comune di Pravisdomini – CIG 7907586A64

•

•

•
•

DATO ATTO CHE:

il seggio di gara si è riunito in data 24.06.2019 e 28.06.2019 per la verifica della documentazione
amministrativa e all’ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara, come risulta dal relativo
verbale;
in relazione al secondo lotto “servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni ed insegnanti della
scuola primaria di Villotta di Chions” sono pervenute e ammesse tre offerte da parte delle ditte:
Denominazione
Sede
Codice Fiscale
EP S.P.A.
ROMA
05577471005
GEMEAZ ELIOR SPA
MILANO
05351490965
MARKAS S.R.L.
BOLZANO
01174800217
con determinazione n. 152 del 5.07.2019 del Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile
e Meduna è stata nominata la Commissione giudicatrice;
in data 8.07.2019, 9.07.2019 e 12.07.2019 si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame e
valutazione delle offerte tecniche e in data 23.07.2019 per l’apertura dell’offerta economica, come
risulta dai relativi verbali;

VISTI i verbali di gara e dato atto della correttezza delle procedure di gara rispetto alle norme che le
regolano ed in particolare a quelle previste nel disciplinare;
VISTA la graduatoria finale per il lotto 2:

Operatore economico
E.P. - SOCIETA' PER AZIONI
GEMEAZ ELIOR SPA
MARKAS SRL

Punteggio tecnico
36,32
64,09
54,50

Punteggio economico
6,49
17,30
25,00
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Totale
42,81
81,39
79,50

DATO ATTO che, sulla base della graduatoria la Commissione giudicatrice ha proposto
l'aggiudicazione a favore della ditta Gemeaz Elior spa, avente sede legale in Milano, via Venezia Giulia 5/a, p.i.
05351490965, che ha ottenuto il miglior punteggio;
RILEVATO che il ribasso offerto dalla ditta Gemeaz Elior spa per il lotto 2 è pari al 4% (quattro,00
percento);
CONSIDERATA la necessità di approvare i verbali di gara e aggiudicare il servizio al fine di addivenire
alla stipula del contratto di appalto;
RITENUTO, per le motivazioni meglio specificate nei verbali di gara, che qui si richiamano
integralmente, di aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento del “Servizio ristorazione scolastica a favore
degli alunni ed insegnanti della scuola primaria di Villotta di Chions. Periodo 01.09.2019 - 30.06.2023,
rinnovabile di tre anni fino al 30.06.2026”, in base alle condizioni indicate nel bando, nel disciplinare, nel
capitolato speciale con tutti i suoi allegati, nello schema di contratto, e nell’offerta tecnica ed economica
presentati in sede di gara a favore di Gemeaz Elior spa con sede in Milano, via Venezia Giulia 5/a;
•
•
•

EVIDENZIATO CHE:
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito
positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
per permettere la conclusione del procedimento di verifica dei requisiti avviato dalla Centrale Unica di
committenza dell’UTI Sile e Meduna in data 25/07/2019, si è disposta una proroga tecnica dell’appalto
in scadenza (determinazione n. 720 del 08.08.2019) fino al 31.10.2019;

DATO ATTO che con successivo atto verrà quantificato ed impegnato il fondo incentivante per le
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATI:
•
•
•
•

il regolamento di contabilità;
il D.Lgs 50/2016
l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;
DETERMINA
1.
2.
3.

di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare i verbali relativi all’espletamento della procedura aperta per l'affidamento del “Servizio
ristorazione scolastica a favore degli alunni ed insegnanti della scuola primaria di Villotta di Chions.
Periodo 01.09.2019 - 30.06.2023, rinnovabile di tre anni fino al 30.06.2026”;
di prendere atto della proroga tecnica dell’appalto in scadenza giusta determinazione n. 720 del
08.08.2019 stabilita fino al 31.10.2019;
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4.

di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto a far data dal 01.11.2019, in base alle condizioni indicate nel
bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale con tutti i suoi allegati, nello schema di contratto,
nell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, per le motivazioni meglio specificate nel
verbale di gara, che qui si richiamano integralmente al seguente soggetto creditore:

Soggetto Creditore
Sede Legale
Codice Fiscale / Partita
Iva
C.I.G.
Codice Unico Ufficio
5.
6.

GEMEAZ ELIOR SPA
MILANO
05351490965
7907569C5C

UFSXYW

di dare atto che l’operatore economico Gemeaz Elior spa ha offerto un ribasso percentuale sulla base di
gara posto del 4% (quattro per cento) e che il valore complessivo del servizio per la sua intera durata è
pari a € 455.760,00 oltre ad IVA al 4%;
di impegnare la somma complessiva di € 473.990,40 come segue, di procedere alla registrazione delle
seguenti scritture contabili, approvando contestualmente il relativo cronoprogramma di spesa e/o entrata,
sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.:

Importo

€ 26.708,00
€ 125.049,60
€ 125.049,60
€ 125.049,60
€ 72.633,60

Esercizio
Finanziario di
competenza
(obbligazione
giuridicamente
perfezionata)
2019
2019
2019
2019
2019

Esercizio
Finanziario di
Imputazione
(obbligazione
divenuta
esigibile)
2019
2020
2021
2022
2023

Miss.

4
4
4
4
4

Progr.

6
6
6
6
6

Tit.

1
1
1
1
1

Macroaggr.

3
3
3
3
3

Cod. Conto fin.

1-3-2-15-6
1-3-2-15-6
1-3-2-15-6
1-3-2-15-6
1-3-2-15-6

Rif. P.R.O 2019

1416
1416
1416
1416
1416

7.

di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
8.
di precisare che qualora la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria non avesse esito positivo, si
provvederà con specifico atto all’annullamento dell’impegno sopracitato;
9.
di dare atto che:
• responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto responsabile
del Servizio Affari Generali e Finanze dott.ssa Patrizia Falcon;
• direttore dell’esecuzione sig.ra Paola Bomben assegnata presso l’area Affari generali;
10.
11.
12.
13.
14.
15.

di dare atto che si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma
9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto alla responsabile della Centrale di Committenza per gli adempimenti di
competenza;
di attestare che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta sopracitata e la medesima verrà
riaccertata prima di apporre il visto per il pagamento delle fatture che verranno emesse e che verranno
pagate con successive determinazioni di liquidazione;
di dare atto che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito
internet istituzionale del Comune di Chions nella sezione “Amministrazione trasparente”;
di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Chions.
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Chions, 29/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Patrizia Falcon

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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DETERMINA

DATA

Proposta da

data ESECUTIVITÀ

739

29/08/2019

Area Affari Generali e Finanze Servizio Affari Generali

29/08/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE DEI
CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A
FAVORE DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA
DI CHIONS. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2023, RINNOVABILE DI TRE ANNI FINO AL
30.06.2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(dott.ssa Patrizia Falcon)

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Importo

€ 26.708,00
€ 125.049,60
€ 125.049,60
€ 125.049,60
€ 72.633,60

Esercizio
Finanziario di
competenza
(obbligazione
giuridicamente
perfezionata)
2019
2019
2019
2019
2019

Esercizio
Finanziario di
Imputazione
(obbligazione
divenuta
esigibile)
2019
2020
2021
2022
2023

Miss.

Progr.

Tit.

Macroaggr
.

Cod. Conto fin.

Rif. P.R.O 2019

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1-3-2-15-6
1-3-2-15-6
1-3-2-15-6
1-3-2-15-6
1-3-2-15-6

1416
1416
1416
1416
1416

Riferimento pratica finanziaria: 2019/704
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FCIS

OG

566

19/2019
19/2019
19/2019
19/2019
19/2019

N. DETERMINA

DATA

Proposta da

data ESECUTIVITÀ

739

29/08/2019

Area Affari Generali e Finanze Servizio Affari Generali

29/08/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE DEI
CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A
FAVORE DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA
DI CHIONS. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2023, RINNOVABILE DI TRE ANNI FINO AL
30.06.2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 29/08/2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale
11.12.2003, n. 21.
Lì, 29/08/2019

L’Impiegato Responsabile
Paola Bomben

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È Copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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