
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 340
Num.  Sett .109
Data 21/12/2018

Oggetto:  APPALTO DEL SERVIZIO 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, AI SENSI 
DELL'ART. 36, C. 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 
50/2016, TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO 
ARCA- SINTEL N. 103801868.   AGGIUDICAZIONE 
DELLA PROCEDURA. CIG: 7693116029

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno, del mese Dicembre, nel proprio ufficio;

Appalto del servizio 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, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il portale telematico 
Arca- Sintel n. 103801868.   Aggiudicazione della procedura. CIG: 7693116029

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

·Con delibera  G.C. n. 128 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, in cui è stato approvato il 
capitolato speciale d'appalto per la gestione dell'attività di refezione delle scuole primarie di 
Dovera e Postino, scuola dell'infanzia di Roncadello e pulizia dei 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.

· La determinazione n. 302 del 16/11/2018, con cui è stata indetta la gara con procedura 
negoziata, per l'appalto del servizio di refezione scolastica delle scuole primarie di Dovera e 
Postino, scuola dell'infanzia di Roncadello nonché scodellamento e pulizia dei locali utilizzati per 
la mensa, servizio refezione per il post scuola (venerdì) servizio anziani e centro ricreativo estivo 
sul territorio comunale di Dovera per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, tramite portale 
telematico di Regione Lombardia denominato ARCA-SINTEL, da aggiudicarsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
con prezzo a base di gara pari a € 4,00 (euro quattro/00);



· La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 336 del 19/12/2018 con 
cui si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice trattandosi di gara con il criterio 
dell'offerta economicamente vantaggiosa: 

Presidente Dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY  Segretario comunale

Commissario
Rag. Lupo Stanghellini Francesco  membro - resp. area 
economico-finanziaria

Commissario
Sig.ra Crotti Raffaella   membro  Resp. procedimento  
uff. segreteria

· Visti i verbali 1 e 2 del Rup /Presidente della Commissione di Gara in data 19/12/2018 e 
21/12/2018, dai quali risulta l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ditta  Volpi 
Pietro Srl (P.IVA n. 01939920185) con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO) la quale ha ottenuto 
un punteggio complessivo di 98,84 ed ha offerto un importo pari a € 269.838,00 (Euro 
uecentosessantanovemilaottocentotrentotto/00). Prezzo unitario €/pasto 3,80 IVA 
esclusa;

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il segretario comunale dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly nonché resp. area amministrativa 
- e che la stessa ha dichiarato, 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 la procedura di 
gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta VOLPI 
PIETRO Srl, con sede Via Mazzini n. 2  26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), C.F./P.IVA 
01939920185, fatta salve le verifiche del possesso dei prescritti requisiti;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;  

VISTI

·il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;

·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;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot n. 2 del 02.01.2018 di individuazione dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi

DATO ATTO che l'organo competente all'emissione del presente atto, consapevole delle sanzioni 
penali nelle quali incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non corrispondenti a 
verità, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziali;

DETERMINA

Per  le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono  richiamate,

1. DI APPROVARE i verbali di gara 1 e 2, relativi alle sedute del 19/12/2018 e 21/12/2018 
nonché il report di procedura ID n. 103801868 con i quali è stata disposta l'aggiudicazione 
definitiva della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
svoltasi tramite il portale telematico ARCA-SINTEL di Regione Lombardia per l'affidamento 
del servizio 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, Codice CIG 
7693116029 in favore della ditta VOLPI PIETRO Srl, con sede Via Mazzini n. 2  26866 
Sant'Angelo Lodigiano (LO), C.F./P.IVA 01939920185 per il punteggio complessivo di 98,84 e 
per l'importo di € 269.838,00 (Euro duecentosessantanovemilaottocentotrentotto/00) - prezzo 
unitario €/pasto 3,80 - IVA esclusa. tramite il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

2. DI AGGIUDICARE   la procedura negoziata per l'affidamento della gara di cui in oggetto 
in favore della ditta VOLPI PIETRO Srl, con sede Via Mazzini n. 2  26866 Sant'Angelo 
Lodigiano (LO), C.F./P.IVA 01939920185, alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, per 
un importo di € 269.838,00 (Euro duecentosessantanovemilaottocentotrentotto/00).

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di gara, l'Amm.ne Comunale si 
riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio in pendenza della stipula del contratto.

4. DI SUBORDINARE la stipula del contratto alla conclusione con esito favorevole delle 
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e al rispetto delle condizioni di cui 
all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi;



5. CHE il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 
267/2000.

6. DI disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

8.che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo 
internet del Comune di Dovera, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

9.di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 
competente TAR della Lombardia  Sezione di Brescia entro 30 (trenta) giorni dalla data della 
sua pubblicazione sul profilo internet del Comune di Dovera, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 



 

 

Dovera,  21/12/2018 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 21/12/2018 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, _____________________

 
 
 


