COMUNE DI CAMISANO
Provincia di Cremona

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Num. Settoriale
54

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015. CIG 4991265A2B
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Data
15/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI E RICHIAMATI:
Il decreto n. 5 in data 16.04.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di
Servizio, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;
La propria determinazione a contrattare n. 43 del 11.03.2013 con la quale si approvava la
documentazione di gara per l’affidamento del servizio di Mensa Scolastica per gli anni
scolastici 2013/2014-2014/2015.
Il D.Lgv. del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2013 è stato approvato il capitolato
speciale d’appalto del Servizio di preparazione e somministrazione pasti agli alunni della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria per gli anni scolastici 2013/2014-2014/2015.;
la spesa prevista per i due anni scolastici 2013/2014-2014/2015 ammonta in €. 165.899,76 così
distinta:
 Servizio: €. 158.380,00 Oneri per la sicurezza: € 1.139,00 IVA: €. 6.380,76con determinazione a contrattare n. 43 in data 11.03.2013 è stata approvata la documentazione
di gara per l’affidamento del servizio in oggetto specificato;
in data 12.03.2013 sono stati pubblicati sul sito del Comune di Camisano un avviso per avviare
l’indagine di mercato intesa ad individuare gli operatori fra i quali espletare la gara e la
dichiarazione di manifestazione di interesse;
con determinazione n. 50 del 28.03.2013 è stato approvato l’elenco nel quale sono individuate
le ditte che parteciperanno alla procedura di gara per l’affidamento del servizio;
VISTO il verbale in data15.05.2013, allegato al presente atto nel quale sono state registrate le
operazioni della commissione aggiudicatrice dell’appalto;
DATO ATTO CHE, dall’allegato verbale, si rileva che alla gara ha partecipato una ditta che ha
offerto il seguente ribasso:

Ditta Prontointavola Srl con sede in Cremona - 2,33% ;
VISTI gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva del servizio
a favore della Ditta Prontointavola Srl con sede in Cremona ;
VISTO il D.Lgv. 12.04.2006 n. 163;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art.151,
comma 4, e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato verbale contenente le risultanze delle operazioni eseguite per l’appalto
dei lavori per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2013/20142014/2015.
2. di dare atto che alla gara ha partecipato la seguente ditta che ha offerto il seguente ribasso:
Ditta Prontointavola Srl con sede in Cremona- 2,33% ;
3. di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio di mensa scolastica per il periodo gli
anni scolastici 2013/2014-2014/2015 alla Ditta Prontointavola Srl con sede in Cremona;
4. di aggiudicare in via definitiva il servizio di Mensa Scolastica per gli anni scolastici
2013/2014-2014/2015 alla suddetta ditta dando atto che:
- il servizio è aggiudicato per il prezzo di € 2,92 per ciascun pasto, depurato del ribasso offerto
del 2,33% - oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 0,021 per ciascun pasto e IVA;
- l’aggiudicazione diventerà efficace previa verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta
aggiudicataria in sede di gara;
- il prezzo presunto complessivo di aggiudicazione è quantificato in €. 158.380,00(€ 2,92 X
54.240) oltre oneri per la sicurezza (€ 0,021 per ciascun pasto) e IVA;
- si procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79 del D. Lgv. 163/06;
- l’avviso di post informazione di cui all’art. 331 del D.P.R. 207/2010 sarà pubblicato sul sito
web del Comune di Camisano.
5. di dare atto che:
le risorse di complessivi € 165.899,76 - saranno disponibili sul bilancio 2013 in fase di
allestimento e sui bilanci degli anni 2014-2015 all’intervento 1.04.05.03 come segue:
- € 22.266,90: bilancio 2013
- € 82.950,00: bilancio 2014
- € 60.682,86 :bilancio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CRESCENZA GAUDIUSO
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VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015. CIG 4991265A2B
Procedura di gara ai sensi della Legge 163/2006
L’anno 2013, il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 15,00, nella residenza Municipale
del Comune di Camisano nella Piazza Maggiore n° 1;
Si dà atto che è presente il Sig. LOSIO Giacomo in rappresentanza della Ditta Prontointavola
Srl con sede in Cremona partecipante alla gara d’appalto;
PREMESSO CHE
1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 23.01.2013 è stato approvato il
capitolato speciale d’appalto del Servizio di preparazione e somministrazione pasti agli
alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria PER GLI ANNI SCOLASTICI
2013/2014-2014/2015;
2. con determinazione a contrattare n. 43 del 11.03.2013 è stata approvata la
documentazione di gara per l’affidamento del servizio in oggetto specificato;
3. in data 12.03.2013 sono stati pubblicati sul sito del Comune di Camisano un avviso per
avviare l’indagine di mercato intesa ad individuare gli operatori fra i quali espletare la
gara e la dichiarazione di manifestazione di interesse;
4. con determinazione n. 50 del 28.03.2013 è stato approvato l’elenco nel quale sono
individuate le ditte che parteciperanno alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2013/2014-2014/2015;
5. ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti
pubblici - le ditte individuate sono state invitate a partecipare alla gara, al fine di
procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante trasmissione della lettera prot.
1475/28.03.20132 di Invito alla procedura negoziata e dell’integrazione prot. 1540 del
04.04.2013;

6. le ditte invitate sono le seguenti:
Ditta LUCANA SERVIZI Srl- Via Limitone, 10 84030 Atena Lucana (SA)
Ditta Prontointavola Srl – Piazza Stradivari, 12- 26100- Cremona
Ditta CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione – via Nobel 19 – 42124 Reggio
Emilia
Ditta SARCA CATERING Srl – Via A.Grandi, 2 – 25125 Brescia
Ditta SIR Sistemi Italiani Ristorazione Srl – via Roma, 29 – 24052 Azzano San Paolo
(BG).

7. entro le ore 11,00 del giorno 13.04.2013 le ditte interessate dovevano presentare offerta
secondo i criteri previsti nella lettera d’invito;
8. entro il citato termine del giorno 13.04.2013 la ditta:
Ditta Prontointavola Srl – Piazza Stradivari, 12- 26100- Cremona
ha risposto all’invito inviando la propria offerta nei termini indicati nella lettera d’invito e
secondo le modalità in essa indicate.
CIO’ PREMESSO
Il Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo, Dott.ssa CRESCENZA
GAUDIUSO, in rappresentanza del Comune di Camisano, alla presenza dei dipendenti
comunali noti ed idonei, sigg.:
Funzionario Comunale RACITI MARIA;
Funzionario Comunale ALBERGONI SARA;
DICHIARA
aperta la gara e dà lettura delle condizioni contenute nella lettera di invito ed avverte che la
gara si effettua sotto le condizioni in essa contenute.
PRENDE ATTO
che è pervenuta n.1 (una) offerta entro il termine indicato.
Viene verificata la documentazione prodotta dalla Ditta Prontointavola Srl che il segretario
assume conforme alla lettera di invito.
Viene ammessa la ditta partecipante.
Si passa all’esame dell’offerta economica di seguito riassunta:
DITTA

Sconto percentuale sull’importo di
appalto

Ditta Prontointavola Srl

2,33%

Il Responsabile del Settore Amministrativo dichiara che la Ditta Prontointavola Srl – Piazza
Stradivari, 12- 26100- Cremona è individuata quale affidataria provvisoria del servizio.
L’appalto viene affidato per l’importo di €. 2,92 per ciascun pasto, oltre I.V.A. - già depurato
del ribasso offerto del 2,33% oltre oneri per la sicurezza.
Il presente verbale è redatto in unico originale, letto confermato e sottoscritto in Camisano il
15.04.2013.
Letto firmato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

Il Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso
______________________________
Il funzionario verbalizzante
Sig.ra Maria Raciti ______________________________
Il Funzionario Comunale
Sig.ra Sara Albergoni ______________________________

In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°,
del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA CRESCENZA GAUDIUSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° __________ Reg. Pubbl.
Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIA RACITI

COMUNICAZIONE
Alla GIUNTA COMUNALE

Li,

ESECUTIVITÀ
 Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
 Dalla data di sottoscrizione

