COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 81 del 31/01/2020

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. Esecuzione in
via d’urgenza del servizio – ditta 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;
Vista la propria determinazione n. 794 del 13.12.2019 con la quale:
1) è stato approvato 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) è stata approvata la proposta della Commissione e si è pertanto aggiudicato il servizio 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
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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);
Precisato che con la sopra citata determinazione n. 794/2019 sono stati avviati i termini per la
verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara;
Dato atto che a seguito dell’effettuazione di tali verifiche sono state acquisite tutte le certificazioni
tranne quella antimafia;
Atteso che in applicazione della Legge n. 136/2010, il procedimento negoziale di cui al presente
provvedimento è distinto con il C.I.G.
Ravvisata l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di ristorazione senza interruzioni mediante
l’esecuzione anticipata della prestazione a decorrere del 1° febbraio 2020, vista l’essenzialità di tale
servizio;
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 dare atto che, a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla
procedura di gara relativi alla Serenissima Ristorazione Spa – Viale della Scienza 26 –Vicenza –
P.Iva 01617950249, risulta mancante la sola certificazione antimafia;
2) di procedere, nelle more della stipula del contratto d’appalto, all’esecuzione in via d’urgenza del
“Servizio di ristorazione scolastica e ristorazione per gli utenti del centro residenziale per anziani
“A. Gandin”, a partire dal 1° febbraio 2020, in ragione dell’essenzialità del servizio stesso;
3) di assumere pertanto l’impegno di spesa di presunti € 14.500,00 (IVA 4% compresa) a favore
della ditta suindicata per il mese di febbraio 2020;
4) di impegnare la spesa complessiva di euro 14.500,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

8066016EF5

1139/0

4-6

2020

2020

8066016EF5

2222/0

12-3

SPESE SERVIZIO
REFEZIONE
SCOLASTICA
UNIFICATO
PRESTAZIONI DI
SERVIZI CASA GANDIN

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

Importo (eu)

Soggetto

13.100,00

SERENISSIMA S.P.A. cod.fisc.
/ p.i. IT 01617950249

1

1.400,00

SERENISSIMA S.P.A. cod.fisc.
/ p.i. IT 01617950249

3

2

9
9

9
9
9
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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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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
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9
9

9
9
9
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SERENISSIMA S.P.A. cod.fisc.
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Riferimento pratica finanziaria : 2020/74
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 31/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/02/2020.
Addì 31/01/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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