
ORIGINALE

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 78 DEL  12-06-2017

O G G E T T O

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO -
PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S.I.R. SRL

(SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE)

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATI:
gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);-
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), con
particolare riferimento all’articolo 32, che prevede che l’aggiudicazione provvisoria sia soggetta ad approvazione da parte
dell’organo competente;

-
PREMESSO CHE:

con deliberazione Gc n. 2 del 16 gennaio 2017 è stato approvato il progetto del servizio di refezione scolastica ed Asilo-
Nido per il triennio 2017-2020 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
con successiva determinazione a contrattare n. 1 del 17 gennaio 2017 il sottoscritto ha avviato la gara per l’affidamento-
dell’appalto mediante procedura aperta;

PREMESSO CHE:
il bando è stato pubblicato:-

sulla GUUE 28687 del 25 gennaio 2017;
sulla GURI – V° Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 11 del 27 gennaio 2017;
all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici Regione Piemonte il 30/01/2017;
sul sito internet Sua Trecate;
all’Albo Telematico del Comune di Cerano;
sul proprio profilo istituzionale Comune di Cerano Se.zne Amministrazione Trasparenza – Bandi di
Gara e Contratti;
sugli organi di informazione La Stampa (pag. nazionali in abbinata all’edizione provinciale); Italia Oggi;
Corriere di Novara;

PREMESSO CHE:
l’Organo incaricato della selezione, SUA Trecate, in seduta pubblica, il giorno 27 maro 2017 ha avviato la procedura di-
gara;
la selezione si è conclusa nella seduta del 29 maggio 2017 con la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore-
economico denominato S.I.R. (Sistemo Italiani Ristorazione) srl, Azzano San Paolo (Bg);
dai verbali di gara  si evince che l’offerta della ditta  SIR srl, rispetto alle altre concorrenti è da considerarsi la migliore sulla-
base delle seguenti motivazioni finali:

OFFERENTI
PUNTEGGI

Offerta Tecnica Offerta Economica Punteggio Totale
SIR 66,53 30,00 96,53

ALESSIO 65,85 29,26 95,11
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ID SERVICE 66,01 28,83 94,84
SODEXO 61,29 28,80 90,09

dal verbale di gara 29 maggio 2017 l’Organo incaricato ha confermato la graduatoria sopra riportata sulla scorta delle-
valutazioni delle verifiche della presunta anomalia, che hanno confermato la congruità dell’offerta;

PREMESSO CHE sulla scorta degli atti di gara, l’attività svolta dall’Organo incaricato della selezione è conforme alla normativa ed in
particolare ai principi di cui all’art. 30 del Codice;

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare in via definitiva l’appalto alla ditta SIR srl, Azzano Lombardo (Bg) alle condizioni di cui
al Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati;-
all’Offerta Tecnica presentata in gara, da intendersi integrativa del Capitolato speciale e facente parte del contratto che si-
andrà a sottoscrivere;
all’Offerta economica nei seguenti importo: € 4,29 per ogni pasto servito presso la Scuola d’Infanzia, Primaria e Centri-
Estivi; € 7,99 per ogni pasto servito presso l’Asilo Nido, a ribasso sui prezzo posti in gara rispettivamente di € 4,50 ed €
8,30 (sempre al netto di iva ed oneri da interferenza);

RICORDATO CHE:
l’aggiudicazione definita non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32 del Codice);-
a norma dell’art. 32 del Codice l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo in seguito  alla verifica dei requisiti di ordine-
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL, il programma dei pagamenti, conseguenti al presente impegno di
spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

RICORDATO ALTRESI’ CHE gli impegni presuntivi di spesa relativi all’appalto in oggetto sono stati acquisiti con l’adozione della
determinazione di avviamento della procedura di gara, determina n. 1/2017 citata;

RITENUTO INFINE di comunicare copia della presente, entro cinque giorni, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse qualora abbiano
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o siano in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che abbiano
impugnato il bando/disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia definitiva (art. 76 del Codice);

tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;1)
DI APPROVARE gli atti di gara dell’Organo incaricato della selezione: SUA Trecate;2)
DI AGGIUDICARE in via definitiva il contratto alla ditta S.I.R. (Sistemo Italiani Ristorazione), Azzano San Paolo (Bg) p.i.3)
00748940160 verso un corrispettivo di:

€ 4,29 per ogni pasto servito presso la Scuola d’Infanzia, Primaria e Centri Estivi;
€ 7,99 per ogni pasto servito presso l’Asilo Nido,

oltre iva ed oneri da interferenza.
DI DARE ATTO che l’importo presuntivo del contratto per il triennio settembre 2017 luglio 2020, viene a determinarsi in €4)
571.864,23 (di cui € 495.855,36 per ristorazione scolastica ed € 76.800,87 per ristorazione Asilo Nido) oltre iva ed oneri da
interferenza pari ad € 1460,00, iva esclusa,.
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è stata assunta con la determinazione n. 1/2017 con la quale si è dato avvio al5)
procedimento di gara
DI RISERVARSI eventuali variazioni di spesa entro i limiti di cui all’art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti in relazione a6)
maggiori o minori fabbisogni.
DI DARE ATTO che il Bando di gara prevede l’eventuale rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di7)
tre anni.
DI DARE ATTO che al presente appalto l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il CIG 69491750A0.8)
DI DARE ATTO che la presente obbligazione verrà ad esaurirsi sugli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020.9)
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e10)
Contratti.
DI DISPORRE l’invio della presente determinazione ai soggetti previsti dall’art. art. 76 del Codice.11)
DI RISERVARSI la possibilità effettuare la richiesta di esecuzione anticipata in pendenza della stipula del contrato, qualora12)
necessario al fine di garantire l’esecuzione delle migliorie nei refettori comunali e la regolare erogazione dei servizi, ai sensi
dell’art. 32 del Codice dei Contratti.
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Cerano, lì  12-06-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.       6540 Impegno    82/2017 Importo      60.357,76 Siope

Cap.      14140 Impegno    83/2017 Importo       5.640,00 Siope 1332
Cap.      13405 Impegno    84/2017 Importo      10.859,00 Siope

Cap.       6540 Impegno    82/2018 Importo     167.000,00 Siope

Cap.       6540 Impegno    82/2019 Importo     167.000,00 Siope

Cap.       6540 Impegno    82/2020 Importo     108.526,29 Siope

Cap.      14140 Impegno    83/2018 Importo      13.000,00 Siope 1332
Cap.      14140 Impegno    83/2019 Importo      13.000,00 Siope 1332
Cap.      14140 Impegno    83/2020 Importo       7.360,00 Siope 1332
Cap.      13405 Impegno    84/2018 Importo      27.372,07 Siope

Cap.      13405 Impegno    84/2019 Importo      27.372,07 Siope

Cap.      13405 Impegno    84/2020 Importo      16.513,07 Siope

 Cerano, IL RAGIONIERE COMUNALE
GALANTE MARIA CHIARA

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.  483………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  14-06-2017 ………………………………………

L’ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
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