COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 794 del 13/12/2019

Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e ristorazione per gli utenti
del centro residenziale per anziani “A. Gandin” per il periodo dal 01.02.2020 al 30.06.2022 con
opzione di rinnovo per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024. CIG 8066016EF5. Approvazione
verbali di gara e aggiudicazione provvisoria alla Serenissima Ristorazione spa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 18.02.2019;
Vista la deliberazione giuntale n. 29 del 19.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano della prestazione anno 2019”;
Atteso che con decreto sindacale n. 269 del 04.06.2019 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa del Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali è stato conferito, ai sensi
dell’art. 34 del C.C.R.L. Comparto Enti Locali sottoscritto in data 01/08/2002, alla dipendente
Maria Lucia Tondon;
Richiamata la propria determinazione n. 637 del 24.10.2019 con la quale è stata indetta la gara per
l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e di ristorazione per gli utenti del centro residenziale per
anziani “A. Gandin” per il periodo dal 01.02.2020 al 30.06.2022, con opzione di rinnovo per il periodo dal
01.07.2022 al 30.06.2024, mediante procedura sotto soglia esperita sul MEPA, con termine per la ricezione
delle offerte fissato alle ore 12.00 del giorno 29.11.2019;
VISTO il d.lgs. 18.04.2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture” e successive modifiche
e integrazioni;
PRECISATO che la decorrenza del servizio di ristorazione scolastica è fissata al 01.02.2020, e dato atto:
– che i servizi e le forniture oggetto della presente determinazione sono finanziate dalle tariffe degli utenti
del servizio e da risorse proprie dell’Ente a titolo di compartecipazione alla spesa;
– che le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016
sono svolte direttamente dal responsabile del servizio economico-finanziario e affari generali;
VISTA la determianzione n. 757 del 04.12.2019 con la quale è stata nominata la commissione di gara;

RILEVATO che il RUP ha provveduto all’apertura dei tre plichi telematici e all’esame della documentazione
amministrativa il giorno 5 dicembre, alle ore 09.30, in seduta pubblica telematica, data già indicata nel
disciplinare di gara;
VISTO il verbale relativo all’apertura dei plichi redatti dal RUP in tale data, in cui si propone di ammettere i
soggetti offerenti alla procedura di gara;
CONSIDERATO che con determinazione n. 769 del 10 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare il
verbale di gara n. 1 del 05.12.2019, ammettendo nel contempo alla procedura di gara i seguenti operatori
economici:
- CAMST Soc. Coop. a r.l. – P.IVA 00501611206, con sede legale a Castenaso frazione Villanova (BO),
- Dussmann Service s.r.l. – P:IVA 00124140211, con sede legale a Milano
- Serenissima Spa – P.IVA 01617950249, con sede legale a Vicenza;
VISTO il verbale n. 2 di data 12.12.2019, redatto dal RUP, contenenti le risultanze delle valutazioni delle
offerte tecniche ed economiche effettuate dalla Commissione giudicatrice, dei quali si riportano i punteggi
assegnati:
Soggetto
Serenissima Spa
Dussman Service S.r.l.
Camst Soc. Coop. a r.l.

Punteggio offerta
tecnica
70,00
68,23
64,99

Punteggio offerta
economica

Punteggio
complessivo
83,75/100,00
78,43/100,00
65,415/100,00

CONSIDERATO inoltre che la stessa Commissione ha proposto l’aggiudicazione della procedura alla ditta
Serenissima Spa – Viale della Scienza 26 –Vicenza – P.Iva 01617950249, con prezzo offerto per singolo
pasto pari a € 4,25 e per ogni merenda pari a € 0,42, prezzi al netto dell’iva al 4%;
RITENUTO di approvare il verbale di gara n. 2 del 12.12.2019 del RUP Maria Lucia Tondon e di
aggiudicare la procedura di gara in favore di Serenissima spa che ha ottenuto il punteggio complessivo di
83,75/100 punti, con un importo contrattuale complessivo stimato per il periodo 01.02.2020 – 30.06.2022 in
€ 402.650,45 iva esclusa, (con esclusione dell’importo relativo all’eventuale rinnovo) come da riepilogo
sotto riportato:

Struttura
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Merende Scuola Primaria
Centro diurno
Merende Centro diurno
Oneri della sicurezza
previsti nel D.U.V.R.I. non
soggetti a ribasso

Totale

A: Importo unitario a
base di gara per singolo
pasto

B: Stima volumi per
periodo 01/01/2020 30/06/2022

€ 4,25

27.930

€ 4,25

Merende
Pasti multiporzione
veicolati

€ 0,43

Merende

Tipologia di
servizio/prodotto
Pasto
Pasti multiporzione
veicolati

D: Stima volumi per
C = A x B TOTALE Iva
eventuale rinnovo
E = A x D TOTALE Iva
esclusa
01/07/2022 - 30/06/2024
esclusa

F = C + E TOTALE Iva
esclusa

€ 118.702,50

21.000

€ 89.250,00

€ 207.952,50

55.195

€ 234.578,75

41.500

€ 176.375,00

€ 410.953,75

23.940

€ 10.294,20

18.000

€ 7.740,00

€ 18.034,20

€ 4,25

7.500

€ 31.875,00

6.000

€ 25.500,00

€ 57.375,00

€ 0,43

15.000

€ 6.450,00

12.000

€ 5.160,00

€ 11.610,00

€ 750,00

€ 450,00

€ 1.200,00

€ 402.650,45

€ 304.475,00

€ 707.125,45

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di interessi,
neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 bis
della Legge n. 241/1990 e dall’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che in applicazione della Legge n. 136/2010, il procedimento negoziale di cui al presente
provvedimento è distinto con il C.I.G.

Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di approvare il verbale delle operazioni di gara del 12.12.2019 del RUP Maria Lucia Tondon relativo alla
procedura per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e di ristorazione per gli utenti del centro
residenziale per anziani “A. Gandin” per il periodo dal 01.02.2020 al 30.06.2022, con opzione di rinnovo per
il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024, mediante procedura sotto soglia esperita sul MEPA, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione e di aggiudicare pertanto i servizi di
ristorazione scolastica e di ristorazione per gli utenti del centro residenziale per anziani “A. Gandin” alla:
Serenissima Spa – Viale della Scienza 26 –Vicenza – P.Iva 01617950249 con prezzo per singolo pasto pari a
€ 4,25 e per ogni merenda pari a € 0,42, prezzi al netto dell’iva al 4%, con un importo contrattuale
complessivo stimato per il periodo 01.02.2020 – 30.06.2022 in € 402.650,45 iva esclusa, (con esclusione
dell’importo relativo all’eventuale rinnovo);
3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente Comune di Gonars e sul portale
https://www.serviziocontrattipubblici.it;
4) di dare atto che dalla pubblicazione del presente atto decorrono i termini per l’eventuale proposizione del
ricorso ai sensi della normativa vigente;
5) di provvedere alla stipula del contratto decorso il termine di 35 giorni dalla data del presente atto, così
come previsto dall’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

6) di dare atto che si procederà all’imputazione della relativa spesa ad avvenuta aggiudicazione
definitiva dell’appalto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Maria Lucia Tondon
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Addì 13/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon

