COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

SETTORE: SEGRETERIA

E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Num. Gen. 302
Num. Sett .94
Data 16/11/2018

COPIA

Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE
PER
AFFIDAMENTO
DELL'
APPALTO
PER
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ATTIVITA' DI REFEZIONE DELLE SCUOLE
PRIMARIE DI DOVERA E POSTINO, SCUOLA
DELL'INFANZIA DI RONCADELLO, NONCHé
SCODELLAMENTO E PULIZIA LOCALI UTILIZZATI
PER LA MENSA. REFEZIONE PER IL SERVIZIO DEL
POST SCUOLA, SERVIZIO ANZIANI E CENTRO
RICREATIVO ESTIVO PER IL PERIODO DAL
01.01.2019
AL
31.12.2020
MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER
UN IMPORTO PARI A € 284.040,00 (IVA ESCLUSA)
TRAMITE PORTALE TELEMATICO SINTEL ARCA
REGIONE LOMBARDIA
CODICE CIG: 7693116029

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese Novembre, nel proprio ufficio;
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
PREMESSO che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 14/02/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 con i relativi allegati;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/02/2018 è stato approvato il Bilancio
di Previsione del Comune di Dovera per l'anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020;

Dato che

si rende necessario provvedere all'appalto per

l'esecuzione

del

servizio

di

gestione

dell'attività di refezione delle scuole primarie di Dovera e Postino, scuola dell'infanzia di Roncadello,
nonché scodellamento e pulizia locali utilizzati per la mensa. Refezione per il servizio del post scuola,

al fine di fornire il servizio
della mensa scolastica a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta, per la durata di due anni dal
01.01.2019 al 31.12.2020;
servizio anziani e centro ricreativo estivo aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020

Considerato

che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione
ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly, il quale è stato nominato a svolgere tale
funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 24/10/2018 è stato deliberato di
procedere all'affidamento dell'espletamento del servizio in oggetto per un importo di €
284.040,00 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la documentazione da allegare:
-

capitolato speciale d'appalto.

-

disciplinare di gara.

-

lettera di invito

-

Dichiarazione di accettazione prescrizioni.

-

Modello offerta economica

Allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che:
in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 per le
modalità di svolgimento dell'appalto è necessario redigere il DUVRI ;

q

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri di bilancio ;
Verificato che

alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente sul
Mepa/portale telematico Arca Sintel della Regione Lombardia alcun bando analogo all'esecuzione
del servizio di cui in oggetto;

Ritenuto quindi

necessario espletare una procedura negoziata da aggiudicare tramite criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 previa
consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare tramite elenco di operatori
economici attivo presso la stazione appaltante nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;
Visti


il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;



il D.Lgs. n. 50/2016;



la Legge n. 241/1990;

 la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;


il D.Lgs. n. 118/2011;



Lo Statuto comunale;



il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di approvare l'appalto per l'esecuzione del servizio di gestione dell'attività di refezione delle
scuole primarie di Dovera e Postino, scuola dell'infanzia di Roncadello, nonché scodellamento
e pulizia locali utilizzati per la mensa. Refezione per il servizio del post scuola, servizio anziani
e centro ricreativo estivo aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020, con importo complessivo di €
284.040,00 (euro duecentottantaquattrozeroquaranta) (IVA esclusa) e di € 5.680,80 (euro
cinquemilaseicentotta/ottanta) quali oneri per la sicurezza da interferenza, e la relativa
documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto,
lettera di invito, Dichiarazione di accettazione prescrizioni, modello offerta economica),
elencata in premessa e allegata al presente atto;

2.

di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di almeno
cinque operatori economici tramite

elenco operatori economici della stazione appaltante

al

fine di espletare la procedura negoziata in oggetto tramite portale telematico Arca-Sintel
della Regione Lombardia e scegliere il contraente mediante il

criterio

dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

3.

di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4.

che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:





con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire i pasti alle
scuole primarie di Dovera e Postino, scuola dell'infanzia di Roncadello, fornire i pasti per il
servizio anziani, post scuola e CRE;
l'oggetto del contratto è “esecuzione

del servizio di gestione dell'attività di refezione delle

scuole primarie di Dovera e Postino, scuola dell'infanzia di Roncadello, nonché scodellamento

;

e pulizia locali utilizzati per la mensa. Refezione”



le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d'appalto, nella lettera d'invito ed in particolare sono: termini, modalità e costi per
l'esecuzione di servizi gestione refezione scolastica;



il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly, e che lo
stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente
gara.
6.
7.

che per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è 7693116029;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Dovera, nella sezione “Amministrazione
trasparente

8.

” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che al termine della procedura concorsuale il responsabile del servizio assumerà
la determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio e all'assunzione dell'impegno di
spesa,

dando

atto

che

il

servizio

trova

capienza

sulla

missione/programma

n.

04.06-1.03(640.00) del redigendo bilancio 2019 e seguenti;
9.

Di impegnare la spesa di euro 225,00 quale contributo a favore dell'ANAC per la gara di cui in
oggetto ai sensi dell'art. 1 c. 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 e come disposto dalla
delibera dell'autorità nazionale anticorruzione n. 1300 del 20.12.2017, sulla missioneprogrammi n. 04.01-1.03 (642.00) del bilancio corrente;

10.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il competente
TAR di Brescia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Dovera, 16/11/2018

Il Responsabile dell'area

Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di

cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.
Dovera, lì 16/11/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
REG. PUBB. N.

Il Sottoscritto Segretario Comunale - attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs.
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà
per 15 giorni interi e consecutivi.
Dovera, lì
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali
___________________________________

Dovera, _____________________

