COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
COPIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio SEGRETERIA
Determinazione n. 497
OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020
CIG. 7997622674 svolta in modalità telematica sulla piattaforma di eprocurement della Regione FVG "eAppaltiFVG" - Aggiudicazione
definitiva non efficace ed assunzione impegno di spesa
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 409 del 02.08.2019 è stata indetta una procedura aperta per l’appalto
del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previo esame di apposita commissione
in maniera da realizzare un equo rapporto tra qualità del servizio e prezzo di gara (70%
qualità – 30% prezzo);
- nella piattaforma telematica EAppaltiFVG (Tender_4457 - rfq_8206) è stata pubblicata la
gara con scadenza 4 settembre 2019 – ore 12.00;
- alla gara è stato attribuito il CIG 7997622674;
VISTO che entro il termine per la presentazione delle offerte della cartella di gara tender_ 4457
Rfq_8206, scaduto il giorno 04 settembre 2019 ore 12:00 sono pervenute n.2 offerte;
PRECISATO che con determinazione n. 472 del 05 settembre 2019 è stato nominato il seggio di
gara per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale delle buste di qualifica degli
offerenti, nelle persone dei signori:
• PRESIDENTE DI SEGGIO - Stefano Padovan;
• COMPONENTE
- sig.ra Eves Furlan;
• COMPONENTE
- dott. Roberto Di Luch;
• SEGRETARIO verbalizzante - Maria Roberta Brescancin
CHE viene individuato quale custode della documentazione di gara il sottoscritto Responsabile
unico del procedimento;
PRECISATO che sempre con determinazione n. 472/2019 il sottoscritto è stato nominato quale
Responsabile per la verifica dei requisiti già R.U.P. accreditato al sistema AVCP - SIMOG ed
AVCPass;
DATO ATTO che in data 5 settembre 2019, in seduta pubblica, si è svolto l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma
regionale EAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_4457 Codice RDO rfq _8206 e che
all’esito della verifica della documentazione amministrativa è risultato necessario per entrambi gli

operatori avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 articolo 83 del D.Lgs.
50/2016;
PRECISATO che entro il termine concesso agli operatori economici partecipanti entrambi hanno
prontamente e correttamente adempiuto ragion per cui sono stati ammessi alla gara;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 486 del 10 settembre 2019 con il quale si è provveduto
all’approvazione del verbale n. 1 del 05 settembre 2019, del verbale del responsabile unico del
procedimento relativo all’esito del soccorso istruttorio nonché alla determinazione delle ammissioni
di entrambi gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, e il relativo avviso è stato
prontamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e gara del sito
comunale all’url www.comune.sesto-al-reghena.pn.it;
PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di valutazione come sono riportate di seguito:
Ditta
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale
E.P. Spa
48
30
78
Gemeaz Elior Spa
60,80
28,77
89,57
RITENUTO quindi di approvare i verbali della Commissione giudicatrice:
- N. 2 – seduta riservata
- N. 3 – seduta pubblica del 12 settembre 2019
con cui è stata proposta l’aggiudicazione alla ditta Gemeaz Elior Spa di Milano risultata la miglior
offerente;
VISTO che la commissione ha rilevato ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 come
modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, che non può essere esercitato
il criterio di verifica di congruità dell’offerta secondo il disposto del primo periodo del citato
comma in quanto come disciplinato dal secondo periodo del medesimo comma, il calcolo può
essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;
RITENUTO con il presente provvedimento di procedere esplicitamente all’approvazione della
proposta di aggiudicazione come su declinata, procedendo al contempo all’assunzione degli
impegni di spesa ed alle obbligazioni per il periodo di svolgimento dell’appalto incidente sugli
esercizi 2019 e 2020;
RITENUTO di affidare alla ditta GEMEAZ ELIOR Spa di Milano secondo l’offerta economica
presentata a portale dalla quale si evince sull’importo posto a base di gara a pasto di € 5,00 un
ribasso complessivo offerto del 2% (due per cento) e quindi per un importo offerto a pasto unitario
di € 4,90 (diconsi euro quattro e centesimi novanta) oltre a IVA come per legge;
QUANTIFICATO in € 201.403,00, oltre ad iva l’importo presunto massimo del contratto per l’anno
scolastico 2019/2020 che tiene conto della presenza e della consumazione del pasto per tutti gli
alunni iscritti e relativi insegnanti per tutti i giorni di scuola ma, sulla scorta delle percentuali di
assenze, soprattutto dei bimbi più piccoli, di procedere all’impegno di spesa per il periodo 19
settembre 2019 – 20 dicembre 2019 dell’importo di € 69.459,70 riservandosi a breve di effettuare
una puntuale verifica delle presenze nel prossimo mese di novembre;
ATTESO che per detto appalto, ai sensi del comma 9 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 non si
procederà alla stipula del contratto prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione;
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RICORDATO a norma dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato per il presente appalto il
sottoscritto già Responsabile del Procedimento quale Direttore dell’Esecuzione;
ACCERTATO che per la parte del servizio afferente l’art. 1, comma 629 lett. b) della Legge
23/12/2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) l’imponibile sarà versato alla ditta, mentre la parte
corrispondente all’IVA sarà versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72
all’Erario (“Split Payment”);
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto esposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO:
-l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di prendere atto delle risultanze della procedura aperta espletata sulla piattaforma telematica
regionale e_procuremente eAppaltiFvg cartella di gara tender_4457 rdo rfq 8206;
2) ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di approvare i verbali della
Commissione giudicatrice:
- N. 2 – seduta riservata
- N. 3 – seduta pubblica del 12.09.2019
con cui è stata proposta l’aggiudicazione alla ditta Gemeaz Elior Spa di Milano risultata la miglior
offerente;
3) di precisare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, che le imprese partecipanti alla
procedura aperta sono state due, tutte ammesse e nessuna esclusa, e il relativo avviso è stato
pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, sezioni Bandi e gare, del sito del Comune di
Sesto al Reghena;
4) di ritenere che le procedure di gara, così come risultanti dai succitati verbale, siano corrette;
5) ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 di aggiudicare definitivamente il servizio di
refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 alla Gemeaz Elior Spa di Milano verso il
corrispettivo unitario a pasto di € 4,90 (diconsi euro quattro e centesimi novanta), oltre a IVA come
per legge;
6) di procedere esplicitamente all’approvazione della proposta di aggiudicazione e di affidare
quindi alla Gemeaz Elior Spa di Milano il servizio di refezione scolastica secondo l’offerta
presentata a portale impegnando il presunto importo di €
oltre ad iva come di seguito:
Esercizio

E.P.F.

CIG

CAP

M.P.

2019

2019

7997622674

1080

4-2

Piano dei conti
Finanziari
1 3 2 15 6

2020
2020
7997622674
1080
4-2
1 3 2 15
Riservandosi comunque alla fine dell’anno scolastico di monitorare la spesa;

6
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Importo
69.459,70
140.000,00

7) di pubblicizzare l’esito della gara mediante affissione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare – Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori…” e di informare tempestivamente tutte
le imprese offerenti dei risultati di gara nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.lgs n.
50/2016;
8) di precisare che per detto appalto, ai sensi del comma 9 dell’articolo 32 del D.Lgsvo 50/2016 si
applica il termine dilatorio e pertanto il contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima dei 35
giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione;
9) di ricordare a norma dell’art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 viene nominato per il presente appalto il
sottoscritto già Responsabile del Procedimento quale Direttore dell’Esecuzione;
10)
di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri di bilancio e con
la compartecipazione dell’utenza;
11)
di precisare che la Gemeaz Elior spa si è resa disponibile ad avviare il servizio in pendenza
della stipula del contratto e della comunicazione dell’affidamento definitivo ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del D.Lgs 50/2012 secondo quanto previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto;
12)
di pubblicizzare l’esito della gara mediante affissione di idoneo avviso sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare – Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori…” e di informare tempestivamente tutte
le imprese offerenti dei risultati di gara nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.lgs n.
50/2016;
13)
di precisare che alla stipula del contratto si provvederà in forma pubblico amministrativa a
rogito del segretario comunale e che l’appaltatore sarà tenuto a comunicare, prima del rogito del
contratto di cui sopra, gli estremi del/dei conto/i dedicato/i ed i nominativi e codici fiscali dei
soggetti che possono operare sul/sui conto/i medesimo/i;

Il Responsabile del Servizio precisa di aver effettuato il previsto controllo in fase preventiva alla
formazione del presente atto ed esprime pertanto parere favorevole di regolarita’ tecnica,
attestando la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA
Padovan Stefano
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 7°
comma del D.Lgs.vo 267/2000 e succ. mm ed ii.
Impegni di spesa n. 603 e 604/2019.
Sesto al Reghena, lì 16-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Luchin Serenella
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia della presente determinazione
viene pubblicata il giorno 17-09-2019 all’albo On Line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato responsabile
Brescancin Maria Roberta
Indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti firmatari in base all’art. 3 del D.Lgs.
39/1993.
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