Determinazione nr. 909 del 20/10/2017
APPALTI - ISTRUZIONE - CULTURA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti
del servizio di doposcuola e del Punto verde del Comune di Sacile per il periodo dall’1.01.2018 al 30.08.2023 a ridotto impatto
ambientale. CIG 7075473108. Approvazione verbale, aggiudicazione ed impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 0019211/P del 31.07.2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000,
vengono attribuite a Daniela R. Bariviera le funzioni di coordinatore dell’area appalti - mercato digitale - cultura ora appalti istruzione - cultura;
Dato atto che:
-

con deliberazione n. 25 del 27.03.2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato gli
strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019;

-

con deliberazione n. 43 del 27.06.2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato la
variazione di assestamento generale al bilancio 2017/2019;

Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la propria la determinazione n. 313 del 04.05.2017 con la quale:
-

è stata approvata la documentazione di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di
somministrazione dei pasti agli utenti del servizio di doposcuola e del Punto verde del Comune di Sacile per il periodo
dall’1.01.2018 al 30.08.2023 a ridotto impatto ambientale, che stabiliva un valore complessivo a base di gara pari ad
€ 3.091.734,80 oltre ad iva nella misura di legge oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
5.720,00;

-

veniva demandato al responsabile della Centrale Unica di Committenza lo svolgimento della procedura di gara fino
alla proposta di aggiudicazione;

Considerato che con determinazione n. 334 del 12.05.2017 del responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Gare:
-

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;

Richiamata la determinazione n. 97/DAD del 04.06.2017 del responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Gare con la quale
è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visti:
-

il verbale relativo all’espletamento della procedura, il cui originale è depositato presso la Centrale Unica di
Committenza del Comune di Sacile, allegato in copia alla presente e ritenuto di approvarne gli esiti;

-

la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Presidente della commissione di gara, protocollo interno n. 7086 del
20.10.2017;

Dato atto che l’offerta presentata dal concorrente risultato primo in graduatoria:
-

non appare anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016;

-

risulta congrua in relazione ai trattamenti salariali minimi, al contenuto dell’offerta tecnica ed in relazione alle offerte
presentate dagli alti concorrenti;

Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto, per le motivazioni meglio specificate in premessa e nel verbale di gara, che qui si richiamano integralmente, di
aggiudicare il servizio di ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti del servizio di doposcuola e del Punto
verde del Comune di Sacile per il periodo dall’1.01.2018 al 30.08.2023 a ridotto impatto ambientale, in base alle condizioni
indicate nel bando, nel disciplinare, nello schema di contratto e relativi allegati, e nell’offerta presentata in sede di gara a favore
di Ristorazione Ottavian S.p.A..;
Dato atto che Ristorazione Ottavian S.p.A. ha presentato la seguente offerta economica:
UNITÀ DI MISURA

PREZZO OFFERTO

Costo pasto

€ 4,40

e che pertanto il valore totale dell’appalto è pari ad € 3.091.734,80 oltre ad iva nella misura di legge, ad oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 5.720,00 oltre ad iva nella misura di legge;
Atteso che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata 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;
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;
pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sacile;

Dato atto che l’appalto è finanziato in parte con fondi propri del Comune di Sacile ed in parte con le tariffe versate dagli
utenti, e che la quota presunta a carico del Comune per un anno ammonta ad € 181.033,75 iva inclusa;
Ritenuto di provvedere ad impegnare la spesa, prenotata con determinazione n. 313 del 04.05.2017 al capitolo 1240
articolo 10, nel modo seguente:
Anno OG non perfezionata (DIM 313-2017) Impegno di spesa
2018

€ 181.033,75

€ 181.033,75

2019

€ 181.033,75

€ 181.033,75

dando atto che gli impegni di spesa per gli anni successivi saranno assunti con apposito provvedimento;
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 dare atto che l’offerta presentata dal concorrente risultato primo in graduatoria:
-

non appare anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016;

-

risulta congrua in relazione ai trattamenti salariali minimi, al contenuto dell’offerta tecnica ed in relazione alle
offerte presentate dagli alti concorrenti;

3. di approvare gli esiti del verbale relativo all’espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di
ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti del servizio di doposcuola e del Punto verde del Comune
di Sacile per il periodo dall’1.01.2018 al 30.08.2023 a ridotto impatto ambientale;
4. di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto a Ristorazione Ottavian S.p.A. in base alle condizioni indicate nel bando, nel
capitolato, nonché nell’offerta presentata in sede di gara e protocollata dal Comune di Sacile con il n. 0019664/A del
03.07.2017, per le motivazioni meglio specificate nel verbale di gara, che qui si richiamano integralmente;
5. di dare atto che il costo pasto per l’intera durata dell’appalto è pari a € 4,40 oltre ad iva nella misura di legge, e che il valore
totale dell’appalto è pari ad € 3.091.734,80 oltre ad iva nella misura di legge e ad oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, per € 5.720,00 oltre ad iva nella misura di legge, e così per complessivi € 3.097.454,80 oltre ad iva oltre nella
misura di legge;
6. si dare atto che l’appalto è finanziato in parte con fondi propri del Comune di Sacile ed in parte con le tariffe versate dagli
utenti, e che la quota presunta a carico del Comune per un anno ammonta ad € 181.033,75 iva inclusa;
7. di impegnare, pertanto, a favore di Ristorazione Ottavian S.p.A. la spesa, con riferimento alle OG non perfezionate
assunte con determinazione n. 313 del 04.05.2017, nel modo seguente:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

7075473108

1240/10

4-7

2019

2019

7075473108

1240/10

4-7

SPESE GESTIONE
REFEZIONI SCOLASTICHE
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI IVA)
SPESE GESTIONE
REFEZIONI SCOLASTICHE
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI IVA)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 4

7

1

7

3

2

4

Importo
(eu)
€
181.033,75

Soggetto

€
181.033,75

RISTORAZIONE OTTAVIAN
SPA cod.fisc. 04662690264/
p.i. IT 00305360265

RISTORAZIONE OTTAVIAN
SPA cod.fisc. 04662690264/
p.i. IT 00305360265

8. di dare atto che gli impegni di spesa per gli anni successivi saranno assunti solo in sede di approvazione del rispettivo
bilancio;
9. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione 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;
10. di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:

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;
- pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sacile;
dando atto che la pubblicità dell’esito della procedura rientra tra le competenze assegnate alla Centrale Unica di
Commitenza;

-

11. di procedere alla stipula del contratto con atto pubblico notarile informatico ed in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 32 comma 14 del Codice;
12. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del Comune
di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
13. 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;
14. di dare atto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa anche dall’istruttore amministrativo che istruito la pratica;
15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Comune di Sacile, lì 20.10.2017

Il Responsabile del Servizio
Daniela Bariviera
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