Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 30/10/2017
Oggetto:

Affidamento del servizio di mensa presso le scuole materne del Comune di Serra
San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018 mediante procedura aperta. CIG
.N. ZEB1FF64B3. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
Premesso che
- con delibera di Giunta Comunale n.146 del 11/09/2017 è stato approvato il capitolato
speciale d’appalto per il servizio di mensa scolastica presso le scuole materne del Comune di
Serra San Bruno -periodo gennaio 2018-dicembre 2018- ponendo a base d’asta l’importo di
€.3,50, oltre iVA, per ogni singolo pasto ed è stato dato mandato al Responsabile dell’Area
Amministrativa-Affari Generali ed Istituzionali di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni
ritenute necessarie per l’affidamento di detto servizio,
Richiamata la determinazione a contrarre n. 25 del 20/09/2017, con la quale il R.U.P., tra le
altre cose:
-ha approvato il bando di gara, ove sono state previste le modalità di scelta del contraente,
ed i relativi allegati;
-ha indetto apposita gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per poter procedere all’affidamento del servizio di mensa presso
le scuole materne del Comune di Serra San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Che l’importo a base d’asta è fissato in €.3,50 a pasto, oltre iva al 4% e che la spesa
presunta dell’appalto per l’intero periodo è di €.31.500,00 oltre iva al 4%;
Che con determinazione n. 28 del 26/10/2017 del Responsabile dell’Area Amministrativa
e Affari Generali ed Istituzionali di questo Comune è stata nominata la Commissione di gara per
l’affidamento del servizio di cui si trattasi ;
Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e
che il Presidente, con nota prot. n. 16460 del 30.10.2017, ha rimesso a questo ufficio tutti i verbali
della procedura di gara, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati e
segnatamente:
• verbale n. 1 del 27.10.2017: Seduta pubblica;
• verbale n. 2 del 27.10.2017: Seduta riservata;
• verbale n. 3 del 30.10.3017: Seduta pubblica;
Visto in particolare il verbale n.3 del 30.10.2017, che riporta, tra l’altro, la proposta in via
provvisoria dell’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, che è risultata essere quella formulata dall’unica ditta concorrente:
STUZZICOMANIA di Papallo Nazzareno P.I. 02042160792 con sede in C.da
Sant’Antonio 89831 GEROCARNE (VV)
con il punteggio complessivo di 80/100 con il ribasso del 5,71% sul prezzo unitario per singolo
pasto a base di gara;
Vista la regolarità delle operazioni svolte;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbale della Commissione di gara e
della proposta di aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs.
N.50/2016, in favore del suddetto operatore economico per l’affidamento del servizio presso le
scuole materne del Comune di Serra San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018;
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Dato atto che la suddetta proposta di approvazione è valida ai soli fini dell’aggiudicazione
provvisoria -art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.- e che si procederà all’aggiudicazione definitiva
soltanto a seguito e all’esito delle verifiche e dei controlli di legge circa il possesso, da parte
dell’impresa aggiudicataria dei requisiti tutti dichiarati in sede di gara;
Che l’intervento di che trattasi è distinto dal codice Cig. n. ZEB1FF64B3
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8729 del 8/6/2017 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali;
Che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente
Procedimento è la Sig.ra Censore Maria;
Che lo stesso, ai fini della formazione del presente procedimento, non si trova in alcuna
situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
Richiamato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019” adottato con
Deliberazione di giunta comunale n. 7 del 31.01.2017;
Che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio –art.107 del TUEL
267/2000- in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico e dei limiti tracciati dagli stessi non essendo pertanto necessario alcun atto
integrativo;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 50 e s.m.i.
DETERMINA
Per quanto in premessa richiamato
Di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione di gara, nominata con
determinazione n. 28 del 26/10/2017 del Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali
ed Istituzionali, per l’affidamento del servizio di mensa presso le scuole materne del Comune di
Serra San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018 mediante procedura aperta secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati e
segnatamente:
• verbale n. 1 del 27.10.2017: Seduta pubblica;
• verbale n. 2 del 27.10.2017: Seduta riservata;
• verbale n. 3 del 30.10.3017: Seduta pubblica;
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio alla ditta STUZZICOMANIA di Papallo Nazzareno
P.I. 02042160792 con sede in C.da Sant’Antonio 89831 GEROCARNE (VV), con il punteggio
complessivo di 80/100 con il ribasso del 5,71% sul prezzo unitario per singolo pasto a base di
gara.
Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva soltanto a seguito e all’esito
delle verifiche e dei controlli di legge circa il possesso, da parte dell’impresa aggiudicataria dei
requisiti tutti dichiarati in sede di gara
Che l’aggiudicazione definitiva del servizio sarà oggetto di successiva determinazione;
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
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cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
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 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti- provvedimenti
Dirigenti-Area Amministrativa- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
-Maria Censore-
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