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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 25/07/2019

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIA DI COLCERESA PER IL PERIODO 01/09/2019-30/06/2021.
APPROVAZIONE ELENCO DITTE.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 176 del 10/07/2019 con la quale è stataattivata la procedura esplorativa finalizzata esclusivamente allo scopo di comunicare all’Ente ladisponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta per la successiva gara a procedura negoziata, aisensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di diristorazione scolastica presso le scuole primarie e secondari del Comune di Colceresa per gli anniscolastici 2019/2020 ‑2020/2021 - 2021/2022, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre anni edapprovati: il capitolato speciale d’appalto (allegato A), lo schema di contratto (allegato B), l’avvisopubblico di indagine di mercato (Allegato C), la domanda di partecipazione (Allegato D);
DATO ATTO che l’avviso in questione – conformemente alle linee guida ANAC n. 4 aggiornate al1 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante per quindici giorniconsecutivi e precisamente dal 10 al 24 luglio 2019;
RILEVATO che sono pervenute n. 2 (due) manifestazioni di interesse e riscontrata la regolaritàformale delle suddette;
RITENUTO di poter procedere - sulla base dell’avviso di indagine di mercato a suo tempopubblicato – all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) deld.lgs. 50/2016 invitando alla stessa i due operatori economici che hanno manifestato a tal fine ilproprio interesse e altre tre ditte scelte tra quelle operanti nel territorio anche dei comuni limitrofi;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’elenco ditte ammesse;
VISTO l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con deliberazioni di C.C. delComune di Molvena n. 27 del 29/11/2017, di C.C. del Comune di Mason Vicentino n 53 del29/11/2017 e di C.C. del Comune di Pianezze n. 51 del 14/12/2017 aventi ad oggetto approvazione“Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comunidi Mason Vicentino, Molvena e Pianezze” ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006,sono conferite al Comune di Molvena le funzioni quale Centrale Unica di Committenza per lagestione delle procedure di gara dal bando/lettera d’invito all’aggiudicazione provvisoria, giustaconvenzione sottoscritta in data 11/01/2018;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19/02/2019, èstato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione dei Comuni diMolvena e di Mason Vicentino e che, pertanto, la Centrale Unica di Committenza istituita pressol’Area Tecnica, opera per i Comuni di Colceresa e di Pianezze;
RITENUTO, quindi, demandare alla C.U.C. l’avvio della procedura di gara negoziata ai sensi art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedendo ad invitare gli operatori economicielencati nel dettaglio della lista approvata con la presente e depositata agli atti per motivi diriservatezza, individuate previa indagine di mercato;
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RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 11 del21/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 28 del21/05/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 emesso in data 10/06/2019 con il quale sono state attribuite lefunzioni di Responsabile di Area;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A
1. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, quanto segue:

 il fine che si intende perseguire con il presente procedimento è l’individuazione - deglioperatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento delservizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie e secondari del Comune diColceresa per gli anni scolastici 2019/2020 ‑2020/2021 - 2021/2022, eventualmenterinnovabili per ulteriori tre anni;
 l’appalto avrà il valore complessivo di € 444.000,00 oltre € 1.200,00 per oneri per lasicurezza;
 la scelta del contraente avverrà dapprima tramite l’effettuazione di indagine di mercato aisensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lsg. n. 50/2016 e, una volta individuati gli operatorieconomici da invitare, secondo la modalità della procedura negoziata di cui all’art. 36,comma 2 lett. b) del medesimo D.Lgs., e il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa; la forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa a rogito del Segretario dell’Ente;

2. di demandare alla C.U.C. l’avvio della procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedendo ad invitare gli operatori economici elencati neldettaglio della lista approvata con la presente e depositata agli atti per motivi di riservatezza,individuate previa indagine di mercato;
3. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e), dellaLegge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali nei confrontidel R.U.P.;
4. di attestare la regolarità e competenza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disponel’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
Maria Rita Zampieri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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