
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

252 06-11-2019
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL
PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –
DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
SOCIETÀ COOPERATIVA LAUDATO SII CON SEDE IN VIA
CIRCONVALLAZIONE 24 - 58012 - ISOLA DEL GIGLIO - CIG 8022198F33

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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Responsabile del Servizio
Premesso

 

-          che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Isola del Giglio n.
185 del 05/09/2019 si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il
periodo presunto 01/10/2019 - 10/06/2020;

-        che:

-          l’importo del servizio a base di gara è stato determinato in euro 7,15 oltre IVA per singolo
pasto;

-          Il numero dei pasti presunti da erogare nel periodo contrattuale è pari a 8.064

-          il valore complessivo presunto del servizio è pari ad euro 57.657,60 oltre IVA (€ 7,15 x 8.064
pasti presunti annui);

-          valutate le modalità di espletamento del servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm. e ii; pertanto l’importo per
oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad euro 0,00 (zero);

-          che con la suddetta determinazione, oltre ad approvare i vari elaborati tecnici ivi elencati
(compreso Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse, la lettera d'invito e schema di Contratto) si stabiliva di:

-     individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii., previa indagine di mercato, da svolgere in modalità interamente telematica
previo utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

-     aggiudicare il servizio in questione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in applicazione dell'art. 95 del Codice;

-          che in data 01/10/2019 si è svolta, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica START, la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto

 

Richiamata la determinazione n. 229 del 08/10/2019, esecutiva, con la quale è stato affidato
definitivamente il servizio di che trattasi alla Società Cooperativa Laudato Sii – P.I. 01614490538 con sede
in via Circonvallazione 24 - 58012 - Isola del Giglio;

 

Dato atto che:

-        come precisato nella suddetta determinazione n. 229 del 08/10/2019, l'efficacia dell'aggiudicazione
è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché quelli
economico-finanziari auto dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

-        sono pervenuti i riscontri in merito alla verifica dei requisiti suddetti, dai quali non sono emersi
elementi ostativi all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in capo al soggetto aggiudicatario

 
Ritenuto pertanto, possibile dichiarare efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. della procedura negoziata per l' affidamento del servizio di
"RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO SCOLASTICO
2019/2020- CODICE CIG 8022198F33” in favore Società Cooperativa Laudato Sii – P.I. 01614490538 con
sede in via Circonvallazione 24 - 58012 - Isola del Giglio, per un importo unitario a pasto di euro 6,95 =
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(sei/95) =, oltre IVA di legge e nel rispetto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta
tecnica presentata dal suddetto operatore economico in sede di gara;

 
Visto l’avviso di esito di gara per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi (allegato sub A) che verrà
pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo pretorio on-line" e
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti"

 
Visti:

-     la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13 aprile 2019 con la quale sono stati approvati
il bilancio di previsione per l’anno 2019, nonché il bilancio pluriennale 2019 - 2021;
-     il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 107 e 109 che assegnano ai
responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-     il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
-     il Decreto Sindacale n. 2 del 1° agosto 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile dell’Area Amministrativa;
-     la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;

D E T E R M I N A
 

1.   Di dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché quelli economico-finanziari, auto
dichiarati in sede di gara, dalla Società Cooperativa Laudato Sii – P.I. 01614490538 con sede in via
Circonvallazione 24 - 58012 - Isola del Giglio, come da documentazione e/o certificazione acquisita
ed agli atti di questo Ente.
2.   Di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione in
favore Società Cooperativa Laudato Sii – P.I. 01614490538 con sede in via Circonvallazione 24 -
58012 - Isola del Giglio, per un importo unitario a pasto di euro 6,95 = (sei/95) =, oltre IVA di legge e
nel rispetto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta tecnica presentata dal
suddetto operatore economico in sede di gara.
3.   Di dare atto che gli oneri economici del presente atto, ammontanti ad euro 56.551,87 IVA
compresa sono stati impegnati con propria Determinazione n. 229 del 08/10/2019 ed imputati sui
seguenti capitoli pluriennale 2019/2021:

-        anno 2019 - capitolo 4286 “spese per mensa scolastica per scuola elementare” euro
18.388,03
-        anno 2020 - capitolo 4286 “spese per mensa scolastica per scuola elementare” euro
38.163,84

4.   Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato
dall'aggiudicatario ai sensi della Legge 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n.
187 del 12/11/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice da indicare
sull'ordinativo di pagamento è il seguente: CIG: 8022198F33.
5.   Di dare atto che non necessita di parere contabile in quanto si tratta di dichiarazione di
aggiudicazione efficace.
6.   Di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,
comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2016.
7.   Di pubblicare, altresì, l’avviso di esito di gara per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi
(allegato sub A) sul sito dell'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo
pretorio on-line" e "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti"
8.   di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente appalto è stato
individuato nella figura del Responsabile dell’Area Amministrativa Aldo Bartoletti;
9.   Di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10.
10. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla
vigente normativa.

Atto n. 252 del 2019

4Atto firmato digitalmente



 

Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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