COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°249 del 11-11-16
Reg. generale 1466

OGGETTO:
Appalto mediante procedura aperta del Servizio di Ristorazione
scolastica A.S. 2016-2017 e 2017-2018 - Escussione cauzione provvisoria Ditta
D.M. Ristorazione Sarda - Polizza N. 2124322 - Accertamento entrata

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
CHE,
CHE con Delibera di G.C. n. 269 del 04.12.2015 l’ organo esecutivo ha demandato al
Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica
Istruzione di procedere all’ indizione della gara di appalto per l’ affidamento del servizio
di “ Ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di I grado
del comune di Siniscola, A.S. 2016/2017 - 2017/2018" mediante procedura aperta;
CHE,
CHE

con determinazione a contrattare n. 66 del 10.03.2016 del Responsabile del

Servizio si è proceduto all’ indizione della gara d’ appalto per l'affidamento del servizio
di ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di 1 grado del
comune di Siniscola . Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018, dell’ importo complessivo
stimato in € 549.000,00 al netto dell’ IVA + Costi per la sicurezza € 1.355,87 (totale
complessivo € 550.035,87 + IVA);
CHE l’ aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante procedura
aperta ai sensi dell’ art. 55 comma 5 del codice dei contratti e con il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e
dell'art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 5/2007, individuata in base ai parametri ed elementi
di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

@-@ - Pag. 1 - @-@

CHE è stato chiesto l’ accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it,

per cui il Codice Identificativo Gara (CIG)

attribuito all’ intervento in oggetto è il seguente: CIG: 6581502B41;
CHE gli atti di gara sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
al n. 36 del 30.03.2016 e in due quotidiani nazionali oltre che nel Buras, nel Bollettino
degli Appalti e nel sito del Comune di Siniscola;
VERIFICATO
VERIFICATO che,, a seguito della procedura di gara, con determinazione n. 164 del
12.07.2016, si è proceduto all’ approvazione dei verbali di gara e all’ aggiudicazione
provvisoria a favore della Ditta DM Ristorazione Sarda Snc, Via Toscana 80, Siniscola
(Nu);
DATO ATTO che si è proceduto all’ iter di verifica per accertare il possesso, in capo alla
DM Ristorazione Sarda, I classificato, e alla Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l., II classificato,
dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara,
attraverso il sistema AVCPASS dell’ ANAC;
DATO ATTO che a causa del mancato superamento delle verifiche effettuate dall'Ufficio
in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 punto 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006
autocertificati in sede di partecipazione alla gara della Ditta I classificata, con
Determinazione n. 178 del 18.08.2016, si è proceduto:
-

all'esclusione della Ditta I classificata DM Ristorazione Sarda Snc;

-

all'escussione ed incameramento della cauzione provvisoria come da Polizza N.
2124322 dell’ importo complessivo di € 10.980,00 rilasciata da Cofage
Assicurazione Agenzia Generale Novella G.L. S.N.C. di Gian Luigi Novella & C.
via XX Settembre 26/4 Genova per le ragioni in premessa indicate, nel termine di
15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questa stazione appaltante, in
ottemperanza al disposto dell’ art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

-

All’ aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta II classificata Soc. Coop. A.r.l.
Camst;

RICHIAMATA la nota trasmessa alla Ditta D.M. Ristorazione Sarda N. Prot. 18179 del
05.10.2016 con la quale è stato comunicato l’ avvio del procedimento di incameramento
della cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
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VERIFICATO che, in esecuzione della richiamata Nota, la Ditta D.M. Ristorazione ha
provveduto al versamento a favore della Tesoreria comunale dell’ importo di €
10.983,25 per l’ incameramento della Polizza N. 2124322 rilasciata da Cofage
Assicurazione Agenzia Generale Novella G.L. S.N.C. di Gian Luigi Novella & C. via XX
Settembre 26/4 Genova, presentata in sede di gara quale cauzione provvisoria, come da
ricevuta di Bonifico Prot. n. 20474 del 09.11.2016;
ACCERTATO che, nella fattispecie, l’ entrata ammonta a € 10.983,25, da incassare sul
cap.3220 di entrata del Bilancio;
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il vigente Regolamento di contabilità; _
-

i Decreti sindacali, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dell’ art.50, comma10 e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonchè del
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Dirigenti dei
settori e i Responsabili dei Servizi;
RITENUTO,
RITENUTO ai sensi dell’ art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere
al formale accertamento dell’ entrata in oggetto;
DETERMINA
Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
DI PROVVEDERE ad accertare l’ importo complessivo di € 10.980,00, versato dalla
Ditta D.M. Ristorazione Sarda, per l’ incameramento della cauzione provvisoria
presentata dalla stessa Ditta nella gara del Servizio di Ristorazione Scolastica A.S. 20162017 e 2017-2018, Polizza N. 2124322 rilasciata da Cofage Assicurazione Agenzia
Generale Novella G.L. S.N.C. di Gian Luigi Novella & C. via XX Settembre 26/4 Genova,
in esecuzione della propria Determinazione N. 178 del 18.08.2016 sul capitolo

in

entrata del Bilancio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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