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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 13/09/2019

Oggetto:
GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA PER IL
PERIODO 01/09/2019 - 30/06/2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTE e RICHIAMATE:la delibera di G.C. n. 35 del 03.07.2019 con la quale sono stati dati gli indirizzi per l’affidamentodel servizio di ristorazione scolastica in oggetto;la propria determinazione a contrarre n. 176 del 10.07.2019 con la quale sono stati approvati ilcapitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, l’avviso pubblico di indagine di mercato e ladomanda di partecipazione avviando la procedura di avviso di preinformazione previsto dall’art.142 comma 1 lett. b) per servizi di cui allegato IX D.Lgs 50/2016 e s.m.i; la propria determinazione n. 194 del 25/07/2019 con la quale viene individuata la selezione deiconcorrenti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 e viene demandata alla CUC, l’avvio della procedura stessa indetta;
VISTE e RICHIAMATE: la determinazione della CUC n. 199 del 26/07/2019 con la quale veniva avviata la procedura digara d’appalto CUC N. 7/2019 per l’affidamento del servizio “SERVIZIO DI RISTORAZIONESCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA per il periodo01/09/2019-30/06/2022, oltre tre anni di eventuale rinnovo", per un importo presunto quantificatoin € 445.200,00 approvando la lettera d’invito e disponendo l’invio della stessa alle Ditteindividuate dall’Area Demografica, competente in materia; la determinazione della CUC n. 256 del 30/08/2019 con la quale:- è stato approvato il verbale di gara del 28/08/2019 e la graduatoria di aggiudicazione dell’appaltoCUC n. 7/2019 a favore della ditta SERENISSIMA Ristorazione Spa, con sede in Viale della Scienzan. 26/A - Vicenza P.IVA 01617950249, prima classificata in graduatoria per l’appalto del servizioin oggetto;- è stato demandato al Responsabile dell'Area Demografica la verifica sui requisiti di ordinegenerale in capo all’operatore economico primo classificato in graduatoria ai sensi del D.Lgs50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che dal succitato provvedimento si rileva che il prezzo al pasto offerto dall’impresaprima classificata risulta essere di € 3,80 al netto di IVA per un importo annuo di appalto di €70.300,00 (n. 18.500 pasti annui x 3,80), cui vanno aggiunti € 1.200,00 per gli oneri di sicurezza, el'IVA al 4% per un totale complessivo di € 439.920,00 per l’intero periodo dell'appalto (6 anni);
ACQUISITI ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs50/2016, tutti i documenti a carico della Ditta prima classificata in graduatoria;
DATO ATTO che la ditta aggiudicataria ha ottenuto in data 19/12/2018 l'inserimento nell'elencodelle imprese con Rating di legalità;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs50/2016 alla ditta SERENISSIMA Ristorazione Spa, con sede in Viale della Scienza n. 26/A -Vicenza, P.IVA 01617950249, prima classificata in graduatoria l’appalto del SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DICOLCERESA per il periodo 01/09/2019-30/06/2022, oltre tre anni di eventuale rinnovo"
CONSIDERATO che verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione diaggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il termine dilatorio perla stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi art. 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017;
DATO ATTO che la determina è compatibile con la normativa dell’articolo 9 comma 1 lettera a)del decreto legge 78/2009 convertito nella legge 102/2009 il quale detta disposizioni in merito allemisure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme;
VISTO il comma 2 il quale impone che il programma dei pagamenti sia compatibile constanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del decreto legislativo nr. 267/2000 ilprogramma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ècompatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica inmateria di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge nr.208/2015;
CONSIDERATO che con Legge della regione Veneto n. 10 del 18/02/2019, i Comuni di MasonVicentino e Molvena si sono fusi dando vita ad un nuovo Ente denominato Comune di Colceresa;
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;

DETERMINA
1) di aggiudicare definitivamente, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 32 comma 5 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta SERENISSIMA Ristorazione Spa, con sede in Viale dellaScienza n. 26/A - Vicenza - P.IVA 01617950249, prima classificata in graduatoria, l’appalto delSERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIADI COLCERESA per il periodo 01/09/2019-30/06/2022, oltre tre anni di eventuale rinnovo" che haofferto il prezzo al pasto di € 3,80 al netto di IVA per un importo annuo di appalto di € 70.300,00(n. 18.500 pasti annui x 3,80), cui vanno aggiunti € 1.200,00 per gli oneri di sicurezza e l'IVA al4% per un totale complessivo di € 439.920,00 per l’intero periodo dell'appalto (6 anni) CIG N.8030054231
2) di assumere impegno di spesa per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come da tabellaallegata;
3) di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni diavvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazione stessa, all’aggiudicatario, alconcorrente che segue in graduatoria e agli altri offerenti;
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4) di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, apposito avviso sarà pubblicato sul sitodell’ente alla sezione “Amministrazione trasparente”;
5) 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


