Determinazione nr. 3 del 09/01/2019
APPALTI - ISTRUZIONE - CULTURA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio a ridotto impatto ambientale di ristorazione della
mensa comunale, della casa di riposo - centro semiresidenziale diurno - di Sacile e dei pasti a domicilio per i comuni del
servizio sociale dei comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile. Aggiudicazione
definitiva. CIG: 7568936394
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31.10.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, viene
confermata a Daniela R. Bariviera l’attribuzione delle funzioni di coordinatrice dell’area appalti - istruzione - cultura;
Visto l’articolo 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la propria la determinazione n. 581 del 09.07.2018 con la quale:
-

è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio a ridotto impatto ambientale di
ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo - centro semiresidenziale diurno - di Sacile e dei pasti a
domicilio per i comuni del Servizio Sociale dei Comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda,
Polcenigo e Sacile, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed è stata approvata la
documentazione tecnica;

-

veniva demandato al responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva (di
seguito CUC) lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione;

Richiamata la determinazione del responsabile della CUC n. 600 del 12.07.2018, così come integrata dalla
determinazione n. 809 del 27.09.2018, con la quale:
-

la Centrale Unica di Committenza ha assunto l'incarico per lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di
aggiudicazione ed approvato il disciplinare di gara;

-

si dava atto che Responsabile dello svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, ai sensi
della Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, ed in
base alle competenze nella stessa indicate, era Daniela R. Bariviera;
si dava atto che la procedura sarebbe stata svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione utilizzando il
portale eAppaltiFVG, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di
cui al d.lgs. 82/2005;.

-

Richiamata, inoltre, la determinazione n. 903 del 19.10.2018 del responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Gare con la

quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Visti:
-

il verbale relativo all’espletamento della procedura allegato in copia alla presente;

-

l’esito del sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte;

-

la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ai sensi dell’articolo 23 del disciplinare di gara;

Dato atto che il verbale originale è depositato presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Sacile;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto, per le motivazioni meglio specificate nel verbale di gara ed in base alle risultanze del sub-procedimento di
verifica della congruità delle offerte, che qui si richiamano integralmente, di aggiudicare la concessione del servizio a ridotto
impatto ambientale di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo - centro semiresidenziale diurno - di Sacile e dei
pasti a domicilio per i comuni del servizio sociale dei comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo
e Sacile, 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 SODEXO S.P.A.;
Atteso che:
-

l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto sono subordinati all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di
cause di esclusione di cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del
Codice;

-

si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b), del d.lgs. 50/2016
e s.m.i.,;

e ritenuto pertanto di posticipare la decorrenza del servizio all’1.04.2019;
Considerato che i prezzi unitari offerti per l’esecuzione del servizio sono i seguenti:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Pasti casa di riposo e centro diurno

COSTO PASTO/GIORNATA ALIMENTARE
€ 9,32 (giornata alimentare)

Pasti centro diurno (solo pranzo o cena) € 4,99 (pasto)
Pasti mensa comunale

€ 6,76 (pasto)

Pasti a domicilio

€ 7,78 (pasto)

Aggio

€ 0,50 (pasto)

e che il valore complessivo del servizio per la sua intera durata, desunto dal piano economico finanziario è pari ad €
7.873.107,00, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.640,00 e oltre ad iva;
Considerato che i ricavi di gestione del concessionario provengono in parte dalla vendita dei servizi resi (pasti) al mercato,
ed in parte dai servizi da erogare al Comune di Sacile, fermo restando che la ripartizione dei rischi tra le parti, come
rappresentata nella matrice dei rischi, prevede il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario;
Dato atto che la spesa, per la parte di servizi da erogare a favore del Comune di Sacile, risulta già prenotata con
determinazione n. 581 del 09.07.2018;
Vista la necessità di dare pubblicità all’esito della procedura di gara mediante le seguenti modalità:

-

trasmissione alla Commissione Europea;
pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dell’Autorità Nazione
AntiCorruzione (di seguito “ANAC”);
pubblicazione sul sito internet del Comune di Sacile;

Ritenuto di trasmettere il presente atto al responsabile della Centrale Unica di Committenza al fine di provvedere con:
-

gli adempimenti in materia di pubblicità del bando e dell’esito di gara;
gli adempimenti in materia di tracciabilità (codice CIG e versamento del contributo ANAC);

Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare:
-

gli esiti del verbale relativo all’espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio in concessione a
ridotto impatto ambientale di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo - centro semiresidenziale diurno
- di Sacile e dei pasti a domicilio per i comuni del servizio sociale dei comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva,
Fontanafredda, Polcenigo e Sacile a favore del Comune di Sacile;

-

l’esito del sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte;

-

la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ai sensi dell’articolo 23 del disciplinare di gara;

3. di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto a SODEXO S.P.A., 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, per le motivazioni meglio specificate nel verbale di gara, che qui si richiamano integralmente;
4. di dare atto che i prezzi unitari offerti per l’esecuzione del servizio sono i seguenti:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Pasti casa di riposo e centro diurno

COSTO PASTO/GIORNATA ALIMENTARE
€ 9,32 (giornata alimentare)

Pasti centro diurno (solo pranzo o cena) € 4,99 (pasto e merenda)
Pasti mensa comunale

€ 6,76 (pasto)

Pasti a domicilio

€ 7,78 (pasto)

Aggio

€ 0,50 (pasto)

e che il valore complessivo del servizio per la sua intera durata, desunto dal piano economico finanziario è pari ad €
7.873.107,00, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.640,00 e oltre ad iva;

5. di dare atto che i ricavi di gestione del concessionario provengono in parte dalla vendita dei servizi resi (pasti) al mercato,
ed in parte dai servizi da erogare al Comune di Sacile, fermo restando che la ripartizione dei rischi tra le parti, come
rappresentata nella matrice dei rischi, prevede il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario;
6. di dare atto che la spesa a carico del Comune di Sacile, risulta già prenotata con determinazione n. 581 del 09.07.2018 sul
bilancio di previsione dell’Ente;
7. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause
di esclusione di cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice, e
di posticipare pertanto la decorrenza del servizio al 01.02.2018;
8. di dare atto che si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b), del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
9. di posticipare la decorrenza del servizio all’1.04.2019;
10. di trasmettere il presente atto al responsabile della Centrale Unica di Committenza al fine di provvedere con:
-

gli adempimenti in materia di pubblicità dell’esito di gara, come specificato in premessa;

-

gli adempimenti in materia di tracciabilità (codice CIG e versamento del contributo ANAC);

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per
i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;
b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello scrivente e dei
responsabili di Procedimento e di istruttoria;
12. di dare atto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa anche dall’istruttore amministrativo che istruito la pratica;
13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Comune di Sacile, lì 09/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Daniela Bariviera
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