Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n221 del 26-09-16
Reg. generale 1247

OGGETTO:
Appalto mediante procedura aperta del Servizio di Ristorazione
scolastica delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I grado A.S. 20162017 e 2017-2018 - CIG: 6581502B41 - esecuzione anticipata delle prestazioni
ai sensi degli artt. 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e 302 del d.p.r. n. 207/2010
alla Ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
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, 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
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

con il criterio

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;
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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;
PRESO ATTO CHE le attività oggetto dell’ appalto sono servizi rientranti
nell’ allegato II B del Codice dei contratti pubblici (codice CPV 55524000-9) per cui
sono contratti in parte sottratti alla disciplina del codice, con l’ eccezione degli artt. 68
(specifiche tecniche) e 65 (avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione) come
prevede l’ art. 20 del D. Lgs. 163/2006;.
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;
CHE la data prevista, per la presentazione delle offerte, nel bando di gara pubblicato
con prot. n. 5173 del 21.03.2016, è stata il 29.04.2016 entro le ore 12:00;
CHE, con propria Determinazione n. 117 del 02.05.2016, si è proceduto alla nomina
della Commissione di gara;
VERIFICATO che, entro i termini previsti dal bando, risultano pervenuti i plichi sigillati
di N. 10 Ditte:
CHE in data 3 maggio 2016, in esecuzione degli atti precitati, si è svolta la 1° seduta
pubblica per l’ esame della documentazione presentata dalle ditte partecipanti, come
da verbale N. 1 di pari data;
CHE in data 23 giugno 2016, si è svolta la 2° seduta pubblica per la definizione
dell'ammissibilità delle ditte alla gara, come da Verbale N. 2;
CHE, nella stessa seduta del 23.06.2016, di cui al punto precedente, la Commissione
ha proceduto altresì all’ apertura e alla verifica dei plichi B) contenenti le offerte
tecniche delle Ditte ammesse alle fasi successive;
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CHE nella stessa data 23 giugno 2016 la Commissione ha proceduto all'esame delle
offerte tecniche presentate dalle prime 4 ditte ammesse, seguendo l'ordine di
protocollo, in seduta riservata, come da verbale N. 3 di pari data;
CHE, in data 30.06.2016 la Commissione ha completato l'esame delle offerte tecniche
presentate dalle ultime 4 ditte ammesse, seguendo l'ordine di protocollo, in seduta
riservata, come da verbale N. 4 di pari data;
CHE, in data 11.07.2016 la Commissione si è riunita in seduta pubblica per la
comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte tecniche e per l’ apertura delle
offerte economiche, come da Verbale N. 5;
VERIFICATO che, in data 13.07.2016, Prot. N. 12662, è stato pubblicato all’ Albo
pretorio on line l’ avviso di gara esperita, debitamente trasmesso a tutte le Ditte
partecipanti in allegato alla Nota di comunicazione degli esiti di gara in relazione al
disposto dell’ art. 79, comma 5, lettera a) del codice dei contratti emanato con D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163,
VERIFICATO QUINDI che, a seguito dell’ espletamento 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 secondo le seguenti risultanze:
- Ditta provvisoriamente aggiudicataria:
Aggiudicataria in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’ amministrazione la Ditta DM Ristorazione Sarda Snc di Bandinu Anna Rita & C.,
Via Toscana 80, Siniscola (Nu) con un punteggio complessivo pari a 89,975, con i
seguenti prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 5,093%
(cinquevirgolazeronovantatre):
- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,27 (quattrovirgolaventisette);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,75 (quattrovirgolasettantacinque);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 521.040,00;

-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006
€ 11.130,80

- Ditta seconda classificata:
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Secondo classificato in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’ amministrazione la Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l. con sede in Via Tosarelli, 318
- 40055 – Villanova di Castenaso (BO) con un punteggio complessivo pari a 88,313
con i seguenti prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 0,38%
(zerovirgolatrentotto):
- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,48 (quattrovirgolaquarantotto);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);
CONSIDERATO che, come rilevato nella richiamata Determinazione N. 164/2016,
l’ aggiudicazione definitiva del servizio è oggetto di successiva determinazione ed è
subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle
autocertificazioni rese in gara e diventa efficace solo all’ ottenimento del positivo esito
della verifica effettuata;
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;
PRESO ATTO che, a seguito 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 la Ditta I classificata,
ovvero la D.M. Ristorazione Sarda, non ha superato tale fase di controllo;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. 13654 del 27.07.2016, recante
l’ avvio
trasmessa

del

procedimento

di

annullamento

dell’ aggiudicazione

provvisoria,

via Pec in data 28.07.2016, alle Ditte I, II e III Classificate ovvero

rispettivamente alla Ditta DM Ristorazione Sarda, alla Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l.
e alla Ditta Sodexo italia s.p.a.
RICHIAMATA la determinazione n. 178 del 18.08.2016 con la quale si è disposto
quanto segue:
-

in conformità alle prescrizioni di cui all'art.48 del D.Lgs 163/2006, a seguito
della verifica effettuata dall'Ufficio in merito al possesso dei requisiti di cui
all'art.38 punto 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006, l'esclusione della Ditta I classificata
DM Ristorazione Sarda Snc e conseguente escussione ed incameramento
della cauzione provvisoria;
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-

l’ annullamento dell' aggiudicazione provvisoria dell'appalto disposta a favore
della summenzionata ditta con determinazione del Responsabile di Servizio N.
164 del 12.07.2016;

-

l’ aggiudicazione provvisoria dell'appalto, fatta salva la decadenza nell'ipotesi
di risultanze negative riguardo alla verifica dei requisiti di carattere generale
così come previsto dall’ art. 15 del disciplinare di gara e dal Codice degli
Appalti a favore della Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318
Castenaso (Bo), con un punteggio complessivo pari a 88,313 con i seguenti
prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 0,38%
(zerovirgolatrentotto):

- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,48 (quattrovirgolaquarantotto);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 546.600,00;

-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006
€ 5.466,00;

VERIFICATA la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta CAMST
Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso (Bo) tramite l’ acquisizione di idonee
certificazioni (camerale, casellario giudiziale, carichi pendenti, DURC, posizione fiscale
e contributiva nonché la certificazione antimafia etc.) attestanti il possesso dei requisiti
di ammissione alla gara per cui risultano conclusi con esito positivo i controlli effettuati
dalla Stazione appaltante;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 214 del 14.09.2016 con la quale si è
proceduto all’ aggiudicazione in via definitiva 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" alla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318
Castenaso (Bo) conformemente alle risultanze di gara, alle seguenti condizioni:
- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,48 (quattrovirgolaquarantotto);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 546.600,00;
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-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006 €
5.466,00;

-

l’ aliquota Iva da applicare è pari al 4%;

DATO ATTO che il concorrente aggiudicatario, in sede di gara, ha sottoscritto per
accettazione il Capitolato Speciale d‘ Appalto il quale prevede all’ art. 1 la facoltà
dell’ Amministrazione di ordinare l’ inizio dello svolgimento dei servizi anche in
pendenza della stipulazione del contratto;
VISTO al riguardo l’ art. 302 del D.P.R. n. 207/2010, comma 2, lett. a) secondo il
quale il Responsabile del Procedimento può autorizzare, in attuazione dell’ art. 11,
comma 9 del D.lgs n. 163/2006, l’ esecuzione anticipata della prestazione, dopo che
l’ aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, quando il contratto ha per oggetto beni
o servizi che per la loro natura o per il luogo ove deve essere eseguito il contratto,
debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
CONSIDERATO che il servizio di Ristorazione scolastica deve essere svolto senza
soluzione di continuità, con efficacia ed immediatezza, in considerazione del fatto che
la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno
all’ interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
RITENUTO pertanto opportuno, prevedendo in mesi 1 (uno) il tempo necessario per il
perfezionamento dell’ affidamento, procedere all’ anticipata esecuzione dei servizi,
affidando alla ditta CAMST Soc. Coop. attuale aggiudicataria del servizio in oggetto, lo
svolgimento degli stessi per il periodo 03/10/2016 –

03/11/2016 alle condizioni e

prezzi dalla stessa offerti in sede di gara e quindi, per l'importo presunto del mese di
affidamento, di €

30.333,33 oltre IVA 10% pari a €

1.213,33 per complessivi

€ 31.546,67;
DATO ATTO che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti derivanti
dall’ esecuzione anticipata del servizio, il cui codice CIG è il n. 6581502B41, verranno
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali;
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ATTESO che è ad oggi è stata acquisita tutta la certificazione prevista dalla vigente
normativa;
VISTO che con riferimento all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla
proposta di determinazione di cui al presente atto il Responsabile del Servizio
Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 174 bis del
D.LGS. n. 267/2000;
VISTO Il D.Lgs. 16372006 e ss.mm.ii..;
DETERMINA
1) di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;
2) di prendere atto dell’ esito della procedura svolta per l’ affidamento dei servizi di

“ Ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di I grado
del

comune

di

Siniscola,

A.S.

2016/2017

-

2017/2018"

conclusasi

con

l’ aggiudicazione definitiva a favore della ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n.
318 Castenaso (Bo) alle seguenti condizioni:
- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,48 (quattrovirgolaquarantotto);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 546.600,00;

-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006 €
5.466,00;

-

l’ aliquota Iva da applicare è pari al 4%;

3) di ritenere fondati i motivi dell’ urgenza per la consegna anticipata del servizio in
oggetto, la cui mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all’ interesse
pubblico;
4) di prendere quindi atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 302,
comma 2, del D.P.R. n. 207/10, coerentemente con quanto disposto dall’ art. 11,
comma 9, del D.Lgs. n. 163/06, ha autorizzato con determina n. 214 del 14.09.2016
l’ esecuzione anticipata del servizio in questione, la quale, con la presente, si affida
@-@ - Pag. 7 - @-@

all’ attuale aggiudicataria ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso
(Bo) per il periodo 03.10.2016 – 03.11.2016, alle condizioni e prezzi dalla stessa
offerti in sede di gara e quindi, per l'importo presunto del mese di affidamento, di €
30.333,33 oltre IVA 10% pari a € 1.213,33 per complessivi € 31.546,67;
5) di procedere alla redazione di apposito verbale di consegna anticipata del servizio
sotto riserva di legge, come da bozza in allegato alla presente;
6) di dare atto che la spesa per il suindicato importo di € 30.333,33 (IVA esclusa) è
già stato ricompreso nella spesa complessiva di appalto pari a € . 549.000,00 oltre IVA
4% per la quale l’ impegno è già stato assunto con la sopra citata determinazione n.
214 del 14.09.2016;
7) di dare atto che la presente determinazione:
· è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
· va pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

