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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 26/07/2019

Oggetto:

APPALTO C.U.C. 7/2019 – COLCERESA “SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI
COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI EVENTUALE
PROROGA” SERVIZIO DI CUI ALL.TO IX D.LGS 50/2016 IN
AFFIDAMENTO AI SENSI ARTT.142 COMMA 1 LETT.B E 144  DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 36
COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER APPALTI
SOTTOSOGLIA PREVIO AVVISO DI PREINFORMAZIONE.  PRESA
D’ATTO SELEZIONE CONCORRENTI E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE AREA DEMOGRAFICA N. 194 DEL 25/07/2019 –
APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE ANAC
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI e RICHIAMATI:
 l’art. 37 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019 chedispone, tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente eautonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euromentre per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 e inferiore allasoglia di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti devono essere in possesso di necessariaqualificazione ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 37 comma 3 che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessariaqualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture e servizi ricorrendo auna centrale di committenza;
 l’art. 37 comma 4 in base alla L.55/2019 sospeso nella sua applicazione fino al 31/12/2020che dispone che se un Comune è non capoluogo di provincia, fermo restando quantoindicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo, procede ricorrendo ad una centrale dicommittenza, articolo sospeso fino al 31/2020 per effetto delle disposizioni di cui alla L.55/2019 “sblocca cantieri”;

DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo superiore a € 40.000,00 e inferiorealla soglia di rilevanza comunitaria risulta necessaria la qualificazione delle Stazioni Appaltanti dicui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che il Comune di Colceresa non risulta in possesso di necessaria qualificazione,pertanto, ai sensi art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e occorre procedere all’acquisizione diservizi ricorrendo ad una centrale di committenza ;
VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore delsistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazionesono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del18/10/2012 e s.m.i.;
PRESO ATTO che in ogni caso la Centrale Unica di Committenza Coleresa – Pianezze risultaiscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, giusto attestato d’iscrizione n.000060140620190722172423050 del 06/03/2019 e codice AUSA 0000601406, soddisfando irequisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di servizi d’importo pari a € 445.200,00 (riferentesi a 6anni di affidamento) e, quindi, superiore a € 40.000,00 per servizi e inferiore alla soglia comunitariadi cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l’affidamento mediante laprocedura negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
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VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio dellaCentrale Unica di Committenza;
ATTESO che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamentevantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 DEL d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTE e RICHIAMATE:

 la delibera di G.C. n. 35 del 03.07.2019 con la quale sono stati dati gli indirizzi perl’affidamento del servizio di ristorazione scolastica in oggetto;
 la determinazione a contrarre dell’area demografica n. 176 del 10.07.2019 con la quale sonostati approvati il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, l’avviso pubblico diindagine di mercato e la domanda di partecipazione avviando la procedura di avviso dipreinformazione previsto dall’art. 142 comma 1 lett. b) per servizi di cui allegato IX D.Lgs50/2016 e s.m.i ;

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto servizio di ristorazionescolastica nominato dal Comune di Coleresa viene individuato nella persona della sig.ra ZampieriMaria Rita;
VISTA e RICHIAMATA la determinazione Area demografica n. 194 del 25/07/2019 con la qualeviene individuata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 es.m.i., per appalti di servizio sottosoglia previa procedura di preinformazione viene individuata laselezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata e viene demandata alla CUC, l’avviodella procedura stessa indetta;
CONSIDERATO che si dispone termini di 20 giorni dalla data di invio della lettera d’invito ai sensidell’ art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la presentazione delle offerte;
VISTO lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, redatto dalla C.U.C. Area Tecnica diColceresa contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché leimprese suindicate possano formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
PRESTO ATTO che s’intende fissare la scadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del26/08/2019 ore 12:00;
RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura di gara d’appalto n. 7/2019 a mezzo della proceduranegoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificatodalla L. 55/2019 “sblocca cantieri” previo avviso di pre-informazione, già effettuato, invitando apresentare offerta le ditte, individuate dall’Area demografica di Colceresa ai cui compete il serviziostesso di ristorazione scolastica;
DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 ha reso note lenuove modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1°
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gennaio 2019, stabilendo per importi a base di gara, intesi come comprensivi di oneri sicurezza,superiori a € 300.000,00 e inferiori a € 500.000,00 il pagamento quale contributo gara per lastazione appaltante per l’importo di € 225,00 e il pagamento per gli operatori economici di € 35,00;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG accordo quadro/convenzione 79903315BB per servizio di ristorazionescolastica CPV 55524000-9;
EVIDENZIATO che, trattandosi di servizio d’importo superiore a € 40.000,00, la medesima garanon risulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici dovranno attenersialle indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE per ciascuna impresasingola, e per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 “sblocca cantieri”;
RILEVATA la necessità di avviare la procedura per l’acquisizione dei lavori in oggetto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio;
VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2016;
RICHIAMATI:

 la deliberazione di G.C. n. 28 del 21/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione per il triennio 2019-2020-2021: assegnazione dotazioni finanziarie”;
 la deliberazione di C.C n. 11 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio diPrevisione 2019-2021;

VISTO il Decreto del del Sindaco n. 3 del 10/06/2019 con il quale sono stati confermati gliaffidamenti degli incarichi delle Posizioni Organizzative tra le quali quella dell’Area Tecnicaall’interno della quale sono ricompresi i servizi Ecologia/LL.PP. Edilzia, Urbanistica,Manutenzioni;

DETERMINA
1. di dare atto che il Comune di Colceresa con determinazione a contrarre Area Demografica n.194 del 25/07/2019, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
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integralmente riportate, ha disposto l’indizione di gara d’appalto mediante il metodo dellaprocedura negoziata ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,per l’affidamento del servizio “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LESCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3ANNI EVENTUALE PROROGA”, per un importo presunto quantificato in € 445.200,individuando le Ditte da invitare;
2. di avviare, quindi, la procedura di gara d’appalto CUC n. 7/2019 invitando le ditteindividuate da parte del servizio Area demografica competente, così come elencate indettaglio nella lista, approvata con determinazione a contrarre Area Demografica diColceresa n. 194/2019, lista di cui si prende atto con il presente provvedimento e che vienedepositata agli atti per motivi di riservatezza;
3. di approvare lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, contenente tutti gli elementiessenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le imprese suindicate possanoformulare l’offerta per la realizzazione dei servizi di cui trattasi;
4. di aggiudicare l’appalto con il criterio del “offerta economicamente vantaggiosa” ai sensiart. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 “sbloccacantieri”, determinato mediante attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e di 30 puntiall’offerta economica e di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente perla conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa;
5. di assumere il solo impegno di spesa, previsto per la gara in oggetto, di € 225,00 a favore diA.N.A.C quale contributo gara ai sensi deliberazione A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018dando atto che gli operatori economici dovranno provvedere al pagamento di € 35,00 qualecontributo gara, imputando la medesima a bilancio 2019 come di seguito specificato:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggretato Annoimputazione Capitolo
225,00 4 6 1 3 2019 15350
6. di dare atto che il Codice CIG attribuito nel caso di lavori/beni/servizi risulta essere ilseguente: CIG accordo quadro/convenzione 79903315BB per servizio di ristorazionescolastica CPV 55524000-9.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

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


