
COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA  DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA  A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE  NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO
CIG. 7816914180

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 49 del 8.3.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG - piano della prestazione per
l’esercizio 2019 ed individuato i titolari di posizione organizzativa;

Considerato:
- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 242  del 19.04.2019 è

stato disposto l’avvio delle procedure di appalto  in concessione del servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado
del Comune di Pasian di Prato per il periodo 01.09.2019 al 31.08.2022 ed eventuale rinnovo
triennale  fino al 31.08.2025 e proroga fino al 31.12.2025;

-con la stessa determinazione a contrarre è stato quindi approvato il progetto gestionale del
servizio in questione redatto dal Servizio Finanziario  e costituito da:
-  Relazione tecnico-illustrativa
-  Preventivo di spesa  e  Quadro economico
-  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
-   DUVRI

- con la stessa determinazione è stato altresì disposto:
di procedere all’aggiudicazione dei servizi i con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.-
n. 50/2016 e ss.mm.ii. stante l’importo del progetto di €. 2.346.355,20 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad  €. 18.811,32;
di aggiudicare  la gara  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;-
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Considerato che la procedura di  gara di cui sopra è stata espletata in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale eAppaltiFVG tramite pubblicazione di
Richiesta di Offerta;

Considerato che trattandosi di appalto, la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento
è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e i
dati relativi al presente progetto di opera pubblica sono i seguenti :

Il CIG è C.I.G. 7816914180;-

Considerato che a seguito dell’espletamento della procedura telematica in questione sono
state inserite sul portale sopra citato le offerte dei seguenti operatori:

GEMEAZ ELIOR SPA
SERENISSIMA SPA
TURRINI SRL

Richiamati:
- il verbale di gara n. 1 in data 4.7.2019 di apertura delle buste amministrative
- il verbale di gara n. 2 in data 10.7.2019 di apertura delle buste tecniche
- il verbale n. 1 in data 11.7.2019 della commissione di valutazione delle offerte tecniche
- il verbale  n. 2 in data 15.7.2019  della commissione di valutazione delle offerte tecniche
- il verbale di gara  n. 3 in data 16.7.2019 di apertura delle buste economiche e di aggiudicazione;

Visto altresì il verbale ottenuto dalla  procedura telematica EAppalti relativo a tutto lo
svolgimento delle operazioni;

Considerato che dalle risultanze dei verbali di gara  emerge che l’offerta migliore per la
stazione appaltante risulta essere quella della Ditta SERENISSIMA Ristorazione spa,  P.Iva
01617950249 con sede in viale della Scienza, 26/A – 36100 VICENZA, che ha formulato il ribasso
del 4,960% sull’importo posto a base di gara pari ad € 2.346.355,20, e quindi per l’importo netto
contrattuale di € 2.229.980,73 oltre all’Iva di legge;

Rilevato che, ricorrono tutte le condizioni necessarie per procedere alla proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà
efficace a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che ai sensi della normativa vigente dei risultati della gara sarà data pubblicità
tramite pubblicazione di idoneo avviso sul profilo committente del Comune di Pasian di Prato e
sull’albo pretorio dello stesso;

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili-
di servizi;

il D.Lgs. 50/2016;-

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;-

le altre disposizioni di legge in materia in vigore;-

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto degli interventi-
di spesa di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento;
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Ritenuto di dover provvedere in merito;-

PROPONE

di approvare:1.
-  il verbale di gara n. 1 in data 4.7.2019 di apertura delle buste amministrative
- il verbale di gara n. 2 in data 10.7.2019 di apertura delle buste tecniche
- il verbale n. 1 in data 11.7.2019 della commissione di valutazione delle offerte tecniche
- il verbale  n. 2 in data 15.7.2019  della commissione di valutazione delle offerte tecniche
- il verbale di gara  n. 3 in data 16.7.2019 di apertura delle buste economiche e di aggiudicazione;
- il verbale di gara in modalità telematica
che formano  parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura aperta  per
l’affidamento in concessione  del servizio del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado del Comune di Pasian di
Prato per il periodo 01.09.2019 al 31.08.2022 ed eventuale rinnovo triennale  fino al 31.08.2025 e
proroga fino al 31.12.2025;

di aggiudicare in via definitiva la gara Ditta SERENISSIMA Ristorazione spa,  P.Iva2.
01617950249 con sede in viale della Scienza, 26/A – 36100 VICENZA, che ha formulato il
ribasso del 4,960% sull’importo posto a base di gara pari ad € 2.346.355,20, e quindi per
l’importo netto contrattuale di € 2.229.980,73 oltre all’Iva di legge;

di assumere la spesa  per l’affidamento del servizio di cui sopra alla missione 4 “istruzione e3.
diritto allo studio” Programma 6 “servizi ausiliari all’istruzione” cap. 857 -857/10- 909 e
995 precisando  che i relativi impegni verranno assunti con separato provvedimento a
seguito della definizione dei costi per singola tipologia pasto;

di provvedere alla pubblicità dei risultati di gara tramite pubblicazione di idoneo avviso4.
secondo le modalità previste dalla normativa vigente sul profilo committente del Comune di
Pasian di Prato  e sull’albo pretorio dello stesso;

di dare infine atto che, a seguito dell’esito circa l’accertamento della veridicità delle5.
dichiarazioni rese in sede di gara, con successivo provvedimento del Responsabile del
Servizio Finanziario sarà dichiarata:

l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in caso di esito positivo;

la decadenza dell’aggiudicazione e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e
necessari in caso di esito negativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to GIGANTE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)
e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 457 del 18-07-2019

Ufficio: RAGIONERIA
Numero di Settore: 457

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA  DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA  A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE  NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO
CIG. 7816914180

CIG 7816914180
________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 18-07-2019 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N.   444 del 18-07-2019 a Competenza   CIG 7816914180

5° livello 04.01-1.03.01.02.011  Generi alimentari

Capitolo        857 / Articolo
MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PER IL SERVIZIO MENSA

Causale SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Importo 2019 Euro                 7.301,39

Beneficiario     10894  SERENISSIMA

Impegno N.   445 del 18-07-2019 a Competenza   CIG 7816914180

5° livello 04.01-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo        857 / Articolo    10
MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI DIVERSI

Causale SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Importo 2019 Euro                12.828,81

Beneficiario     10894  SERENISSIMA

Impegno N.   446 del 18-07-2019 a Competenza   CIG 7816914180

5° livello 04.06-1.03.02.15.006  Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo        909 / Articolo
SPESE PER LE MENSE DELLA SCUOLA PRIMARIA ****RILEVANTE AI FINI I.V.A.*****

Causale SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Importo 2019 Euro                69.485,00

Beneficiario     10894  SERENISSIMA
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Impegno N.   447 del 18-07-2019 a Competenza   CIG 7816914180

5° livello 04.06-1.03.02.15.006  Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo        995 / Articolo
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Causale SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Importo 2019 Euro                 3.199,70

Beneficiario     10894  SERENISSIMA

*******

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  GIGANTE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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