
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 117 DEL  22-08-2017

O G G E T T O

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO PER IL TRIENNIO 2017/2020 -
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO CHE:
con deliberazione Gc n. 2 del 16/01/2017 è stato approvato il progetto relativo al servizio di ristorazione scolastica ed asilo-
nido per il triennio 2017/2020, costituito da: relazione tecnico illustrativa, capitolato speciale di appalto, documento delle
interferenze;
con propria determina n. 1 del 17/01/2017, nel rispetto degli indirizzi dell’amministrazione, è stata indetta procedura aperta-
per l’affidamento del contratto per un valore stimato per il triennio pari ad € 600.000,00 oltre iva, (Cig 69491750A0), da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, approvando il bando di gara, i moduli delle dichiarazioni e degli schemi allegati all’offerta, prenotando la spesa
presunta per tutto il triennio mediante imputazione ai capitoli di bilancio 6540, 13405 e 14140 per gli esercizi di
competenza;
con successiva propria determinazione n. 78 del  12/06/2017, sulla scorta dei verbali di gara della Stazione Unica-
Appaltante – Trecate, ai sensi dell’art. 33 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva, non efficace, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione, alla società S.I.R. (Sistemi Italiani
Ristorazione) srl, con sede in Azzano San Paolo (Bg), via Roma n. 29 – p.i. 00748940160;

VISTO l’art. 92 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 6/09/2011, n. 159, dando atto che attraverso la SUA Trecate è stata inoltra l’informativa
antimafia;
DATO ATTO del positivo riscontro dei requisiti dichiarati dalla stessa effettuato mediante il sistema AVCpass - ANAC, sul quale è
stata registrata la gara e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con la
citata determinazione n. 78/2017;
RICHIAMATE:

la deliberazione consiliare n. 8 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2017/19 –-
esercizio per l’anno 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-
per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;

RITENUTO pertanto di invitare la stessa a costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la spesa sostenuta dal Comune di Cerano per la
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5̂ Serie speciale contratti pubblici – N.11 del 27/01/2017,
pari a complessivi € 502,28 (iva e imposta di bollo comprese) dovrà essere rimborsata dall’aggiudicatario al Comune di Cerano entro
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
DATO ATTO che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis (conflitto di interessi) della Legge n. 241/1990;
VISTI gli artt. 109 comma 2 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del
parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
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DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con1)
determinazione n. 1016 del 25.10.2016, relativa all’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica e asilo nido
per il triennio 2017/2020, all’operatore economico “S.I.R. (Sistemi Italiani Ristorazione) srl, con sede in Azzano San Paolo
(Bg), via Roma n. 29 – p.i. 00748940160;
DI RICHIEDERE all’aggiudicatario la costituzione garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.ai fini2)
della stipula del contratto.
DI RICHIEDERE all’aggiudicatario il rimborso della spesa sostenuta dal Comune di Cerano per la pubblicazione del bando3)
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pari a complessivi € 502,28 compresi IVA e imposta di bollo, così come
prescritto all’art. 216, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, specificando le modalità per il rimborso nella comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
DI ACCERTARE in entrata l’importo di € 502,28, di cui al punto precedente, al Cap. 4040 del bilancio di previsione 2017.4)

Cerano, lì  22-08-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  Gianmario Campeggi

Determina Area Affari Generali n. 117 del 22-08-2017



Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  658………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  23-08-2017 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  GRAZIA DAFFARA
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