Segreteria ed Attività Amministrative Generali

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 295
del 11/06/2018

Appalto servizio refezione scolastica per la scuola dell’infanzia statale e l’asilo nido
"Colibrì" di Perosa Argentina dal 1.9.2018 al 31.8.2019 - Determinazione a contrarre e approvazione atti, procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’adozione del presente provvedimento compete alla Sig.a Luisa Barral in esecuzione al provvedimento sindacale n. 8 in data 28 maggio 2014;
Atteso che si rende necessario provvedere, al fine di garantire la continuità del servizio, all’appalto del servizio di refezione scolastica per i bimbi della scuola dell’infanzia statale e dell’asilo nido “Colibrì” di Perosa
Argentina dal 1.9.2018 al 31.8.2019, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 17 maggio 2018 con la quale è stato deciso
di procedere mediante gara ad evidenza pubblica all’affidamento della gestione del servizio di cui trattasi e
sono stati formulati al Responsabile del Servizio i seguenti indirizzi per l’elaborazione degli atti di gara:
1. gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
con l’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutando le offerte per il 30% in
base all’offerta economica e per il 70% sulla base del progetto organizzativo, su un punteggio complessivo pari a 100;
2. durata dell’appalto: anno scolastico 2018/2019, con scadenza 31 agosto 2019, prorogabile per un
ulteriore anno;
3. importo a base di gara: € 5.34 al netto di IVA., quale presso del singolo pasto fornito e somministrato oltre ad € 0.01 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso;
4. importo complessivo presunto del servizio ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno: €
127.340,70, IVA esclusa:
5. applicazione, in caso di rinnovo per l’anno scolastico 2019/2020, dell’incremento dell’indice nazionale del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) calcolato dall’ISTAT con riferimento al mese di luglio;
Visto l’art. 32 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che chiarisce quali siano le fasi delle procedure di affidamento;
Ritenuto adottare provvedimenti in merito;

Visti gli atti di gara all’uopo predisposti e composti da:







capitolato speciale di appalto e relativi allegati
bando di gara
disciplinare di gara
modulo offerta economica
modello formulario per il DGUE
modello allegato A al DGUE

Considerato che l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ha previsto, per i Comuni non capoluogo
di provincia, il ricorso a Centrali Uniche di Committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori d’importo superiore a € 150.000,00 e per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00, allo scopo di
assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e favorire una
gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione nella Pubblica Amministrazione;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2015 questa Amministrazione ha
formalmente aderito alla Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza
(CUC), di cui all’art.33 comma 3 bis del d.Lgs.163/2006, come introdotto dalla Legge 214/2011 e s.m.i., tra i
Comuni di San Germano Chisone, Pramollo, Massello e Perosa Argentina;
Dato atto che, secondo la convenzione approvata, Comune capofila per la gestione e l’affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici nell’ambito della Centrale Unica di Committenza è il Comune di San Germano
Chisone che ha nominato come Responsabile del Procedimento per la CUC in forma associata il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Perosa Argentina (Decreto n. 1 in data 22 gennaio 2018);
Ritenuto approvare gli atti di gara più sopracitati al fine di avviare il procedimento di scelta del contraente
mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- di procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica per i bimbi della scuola dell’infanzia statale e asilo nido “Colibrì” di Perosa Argentina dal 1.9.2018 al 31.8.2019, mediante procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
- di approvare gli atti di gara costituiti da:






capitolato speciale di appalto e relativi allegati
bando di gara
disciplinare di gara
modulo offerta economica
modello formulario per il DGUE



modello allegato A al DGUE

…………………………. allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente determinazione, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
27.11.2015 alla Centrale Unica di Committenza (CUC) presso il Comune di San Germano Chisone per
procedere alla gara per l’affidamento del servizio in argomento.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra BARRAL Luisa e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
(0121) - 81218/82000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARRAL Luisa

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARRAL Luisa

N. 601 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO WEB

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio web dell’Ente per quindici giorni consecutivi:

dal 11 giugno 2018 al 26 giugno 2018

IL MESSO COMUNALE
Data 26 giugno 2018

