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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT'

3. COMMA 1) LETT. SSS), 59 E 60 DEL D.LGS N. 5012016, DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL

coMUNE DI CALENDASCO (PC) DAL 0t/0r/2018 AL 3010612022' clc
7231249772 APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E

AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA.

N.315

DATO ATTO che con delibera n. 33 del 0810412017 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di

Gestione GEG) ed il Piano delle Performance 2017-2019, attribuendole risorse ai Responsabili

dei Servizi al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2016 del 3l/1212016 con il quale viene assegnata alla

sottoscritta la responsabilità del Settore Amministraîivo - Affari generali (servizi Sociali e socio

assistenziali esclusi) e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:

i con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 2211212014, è stato approvato il
Regolamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza (CUC);

i con Deliberazione n.l3 del 2211212014, il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di
Convenzione disciplinante irapporti tra la CUC e gli Enti aderenti;

i la Convenzione stipulata fra il Comune di Calendasco e la Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Piacenza, è stata registrata al n. 193 del 05102/2015 del Registro delle
Scritture Private della Provincia di Piacenza;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22106/2017, si disponeva di
affidare il servizio di ristorazione scolastica per la scuola primaria di Calendasco, per cinque annt

scolastici, dall'a.s, 20'\712018 all'a.s. 202112022, mediante esperimento di procedura tramite la
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Pircenza, ai sensi della convenzione richiamata
in premessa, individuando nella sottoscritta il Responsabile Unico del Procedimento ;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 250 del llll0/201,7 la sottoscritta, in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento - RUP , fra l'altro, determinava:

> di procedere all'indizione della procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione
scolastica per la scuola primaria del Comune di Calendasco, dal 0l/01i2018 (anno

scolastico 2017 12018) al 3010612022, a conclusione dell'anno scolastico 2021 /2022:
> di prevedere, a conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'aft. 106, comma 11,

del D.Lgs. n.50l2ol6,la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente



necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 4
(quattro) mesi, alle medesime condizioni contrattuali;> di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi
degli artt.3 comma l,lett sss),59 e 60 del D.Lgs. 50/2016;> di demandare l'espletamento della predetta procedura alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Piacenza, ai sensi della convenzione sonra richiamata:> di individuare, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente piir
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'articolo 95, comma 2, 3 e 12 del D. LGS. 50/201 6;

> di individuare, altresì, quale Responsabile della fase di affidamento la dott.ssa Elena
Malchiodi, in qualità di Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della
Provincia di Piacenza. a cui compete:

a) il controllo del rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione delle offerte;
b) la verifica della completezza della documentazione amministrativa;
c) ['eventuale ricorso al soccorso istruttorio.

d) I'invio della richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle
offerte se queste appariranno anormalmente basse, ai fini della verifica di
congruità, serietà, sostenibllità e realizzabilità delle offerte medesime,
prevista dall'art. 97 del D.Lgs. 5012016, a seguito di segnalazione da parte
della Commissione giudicatrice.

> di approvare il progetto ex art. 23 c. 14 e 15 del D.lgs 50/2016 e documenti di gara
(Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, e la relativa modulistica di
partecipazione), predisposti in collaborazione con la Centrale Unica di Comittenza;

> di determinare I'importo unitario a base di gara nel costo unitario del pasto, pari ad€ 4,95
(euro quattro/95) comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, previsti
nella misura di € 0,04 per ogni pasto (IVA 4% esclusa)

> di determinare il valore complessivo dell'appalto, comprensivo della proroga tecnica per
un periodo massimo di 4 mesi, in € 259.875,00 IVA esclusa, come dettagliatamente
indicato negli atti di gara;

> di assumere idonei impegni di spesa per il pagamento dei componenti della Commissrone
giudicatrice ex art.77 D.lgs 50/2017, quantificato in € 300,00, e per il pagamento della
contribuzione a favore dell'ANAC che, in considerazione dell'importo, ai sensi della
Delibera dell'A.N.A.C. n. 1377 del 2l Dicembre 2016, è pari ad € 225,00;

ATTESO CHE nella documentazione di gara veniva fissato quale termine per la presentazione
delle offerte le ore 12:00 del0611112017:

CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenuti alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Piacenza due plichi offerta, presentati dagli operatori economici:

1. ITALIA ChefS.r.L. (C.F. e P.I.01659060337) n. prot.27307 del 0611112017. L'operatore
economico si avvale della ditta ausiliaria SARCA CATENNG S.r.l., (C.F./P.I 03588030175) con
sede legale in Torbole Casaglia (BS), via Travagliato n. 16, per il requisito di capacità tecnrco -
professionale relativo a esecuzione con buon esito di precedente servizio identico a quello oggetto
della presente procedura prestato in favore di pubblica amministrazione e il requisito di
certificazione di quatità UNI EN ISO 14001:2004.

2. ELIOR Ristorazione S.p.A. (C.F. e P.I. 08746440018) n, prot.27322 del06llll20l7;

CONSIDERATO inoltre clre la Responsabile della fase di affidamento :



iindata0T/1112017(verbaledisedutapubblicainatti),-haprovvedutoall.aperturadeiplichi
contenenti le suddette offerte, nonché le operazioni alla valutazione della documentazione

amministrativap.odotta-acorredodelle.offertemedesimedapartedei.c-oncorrenti,e
all,attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della ditta ITALIA Chef S.r.l.;

iindatalTl|||20I7(verbaledisedutapubblicainatti),haprovvedutoallec-omunjcazioni
degli esiti dell'attivazione del soccorsò istruttorio nei confronti della ditta ITALIA Chef

S.r.1.;

I con determinazione n. I 156 del 17llll20l7 ha disposto l'ammissione alle successive fasi

di gara di entrambe gli operatori economici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1163 del 2011112017, adottata dal Dirigente

Responsabile della Centrale Unicà di Committenza della Provincia di Piacenza, con cui è stata

nominata la Commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice si è riunita:

i in data 2111112017 alle ore 9:30 in seduta pubblica, per I'apertura delle buste "8"
contenenti le offerte tecniche

i in data 2lllll20l7 alle ore 9:46, in seduta riservata, per la valutazione delle offerte

tecniche

i in data 30/1112017, alle ore 9:47, in seduta pubblica, per I'apertura delle buste "c",
contenenti le offerte economiche;

CONSIDERATO che delle predette sedute sono stati redatti appositi verbali (in atti), dall'ultimo
dei quali risulta che la conoorrente, ITALIA Chef S.r.L., risulta prima classificata con un

punteggio complessivo di 79,50 punti su 100;

ATTESO che il contenuto del predetto ultimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione

formulata dalla Commissione giudicatrice;

PRESO ATTO che la prima classificata della procedura aperta per l'affidamento del servizio
ristorazione scolastica presso la scuola primaria per il Comune di Calendasco (PC) dal 0l/01/2018
al301612022 (CIG 7231249772): è risultata la ditta "ITALIA CHEF S.r.t., con sede legale in via

Tirotti n. ll - 29122 Piacenza (PC), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 79,50 punti su

100, offrendo un ribasso del 4,1%o, sull'importo unitario a base d'asta, corrispondente al costo del
pasto. oneri di sicurezza esclusi;

CONSIDERATO:

i che è imminente la data di avvio del servizio in oggetto, prevista per il I gennaio 2018

i che sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di

idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dalla
società aggiudicataria, nonché quelli relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dalla
società ausiliaria del servizio;

i che al momento non sono ancora pervenuti tutti gli esiti delle predette verifìche;
i che, pefanto, si ritiene di dare esecuzione anticipata al servizio di cui trattasi ai sensi

dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 5012016, sotto riserva di legge;

PRECISATO che I'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 5012016;



DAT0 ATTO che spetta alla sottoscritta procedere all'approvazione della proposta
aggiudicazione, mediante adozione della Determinazione di Aggiudicazione ai ,.nri d.ll'urt.
comma I del D.Lgs. 50/2016;

di
JJ

PRECISATO che la sottoscritta Responsabile del Procedimento, esaminata la documentazione di
gara, ritiene di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice,
valutando I'offerta formulata dalla ditta prima classificata congrua e conveniente per questo
Comune;

DATO ATTO che si darà corso agli adempimenti previsti dall,art.76 del D.Lgs. 5012016;

RITENUTO pertanto:
i di approvare i verbali (depositati agli atti) della procedura aperta, esperita in data 7 , 17 , 2l e

30 novembre 2017;

i di disporre I'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola primaria
per il Comune di Calendasco (PC) dal 0l/01/2018 al 3010612022 alla ditta ITALIA CHEF
S.r.l., con sede legale in via Tirotti n. 11 - 29122 Piacenza (PC), (C.F./P.I. 01659060337), per
un importo di offerta e contrattuale pari ad € 227.728,50, oltre € 1.934,00 per oneri di
sicurezza, al netto di IY A al 4oA;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma il, del D.Lgs. n.50/2016, questo
Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessana
all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, alle
medesime condizioni contrattuali ;

EVIDENZIATO che l'aggiudicatario, come esplicitamente dichiarato in sede di offerta, entro e

non oltre l5 giomi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà comunicare a questo

Comune, la disponibilità di un centro di cottura ordinario e di un centro di cottura alternativo di
emergenza, idonei alla preparazione a alla somministrazione dei pasti nei numeri previsti dal
presente appalto in un tempo non superiore a 40 minuti decorrenti dal confezionamento degli
stessi. I centri dovranno essere nella piena disponibilità, per tutta la durata del contratto d'appalto
comprensiva dell'opzione di proroga tecnica

VISTI :

i il D.Lgs. 5012016 (Atruazione delle direttive 2014123/UE, 2014124N8, 2014/25lUE
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); D.Lgs. 18.8.2000 , n. 267 recanfe il Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato ed integrato;

i il D.Lgs.267/2000 e ss.ii.mm.l
i il D.L. 5212012 cos\ come convertito nellaL.94/2012 e ss.ii.mm.;
i il D.L. 83/2012 così come convertito nellaL. 134/2012 e ss.ii.mm.;
i il D.L. 9512012 cosl come convertito nel|aL. 135/2012 e ss.ii.mm.;
i il D.L. 6612014 convertito con modificazioni nella L. 8912014 e ss.ii.mm.:

DETERMINA
Per ouanto indicato in narrativa:



I - di approvare i verbali, depositati agli atti, della.procedura aperta per- l'affidamentoìel

serviziodiristorazioner"olu,ti"up'""o-lascuolaprimaria.perilComunediCalendasco(PC)
dat 0t/01/2018 at 30t06t2022 (étG 723124g77i), esperiia nelle date de1 7' 17,21 e 30

novembre 2017;

2 - di approvare. ai sensi dell'art' 13' comma I del D'Lgs 5012016' l:^.tlgi::y d'

lggiJiruiion" formulata dalla Commissione Giudicatrice con verbale dalafo 3011112017 pet

i'"u-màu."nto del servizio di cui trattasi alla ditta "ITALIA CHEF S r'l'";

3-diaggiudicare,pertanto,ilsuddettoservizioalladitta"ITALIACHEFS'r'l''consede
i.g"r" ií""i" rirotiiì. 11 _ 29122 piacenza (pc), che ha otrenuto un punteggio comple.ssivo

àiiS,Sg punti su 100, offrendo un ribasso del 4,1%, sull'imporlo unitario a base d'asta,

."*lrf.raàr," al costo del pasto, (oneri di sicurezza esclusi) per un importo_ contrattuale pari

ia e'iZl .lzS.So,oltre € 1.9i4,00 per oneri di sicutezza, al netto di IY A al4"/;o;

4 - di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'af' 106, comma 11' del D Lgs' n 50/2016' il

comune di calendasco si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura

strettamente necessaria all'affìdamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non

superiore a 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni contrattuali;

5 - dare atto che su richiesta di questo comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare iì

servizio anche nelle more della stipula del contratto;

6 - di dare atto che I'aggiudicatario, entro e non oltre l5 giorni dalla data di comunicazione

dell'aggiudicazione, dovrà comunicare la disponibilità di un centro di cottura ordinario e di

un .iitro di cottura altemativo di emergenza, idonei alla preparazione e alla

somministrazione dei pasti nei numeri previsti dal presente appalto in un tempo non

superiore a 40 minuti éecorrenti dal confezionamento degli stessi. I centri dovranno essere

neìlu pienu disponibilità, per tutta la durata del contratto d'appalto comprensiva dell'opzione

di proroga tecnica.

7 - di dare atto che il contratto sarà regolato in particolare:

- dal D.Lgs.50/20161
- dal capiìolato speciale d'appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale alla propria

Determinazione a contrattare n' 250 del 1111012017, con la quale è stato approvato;

8 - di dare altresì atto che il contratto si perfezionerà secondo quanto previsto dall'art. 32

comma l4 del D.Lgs. 5012016:

9 - di dare esecuzione anticipata al servizio in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del

D.Lgs. 50/2016, sotto riserva di tegge, al fine di dare continuità al servizio che dovrà essere

attivo sin dal rientro degli alunni dalle festività Natalizie;

l0 - di dare atto che I'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito della verifica del

possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D Lgs' 5012016;

I I - di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 5012016;

l2 - di procedere, come previsto dall'arf.29 del D.Lgs. 5012016, alla pubblicazione dell'esito

della piesente procedura sul sito internet istituzionale di questo Comune, nell'apposita



sezione "Amministrazione Trasparente" in osservanza di quanto previsto dar D.Lgs.
1413/2013 n. 33 (Testo Unico della Tras parenza);

13-- di procedere alla pubblicazione delra scheda di aggiudicazione sul SITAR (Sistema
Informativo Telematico Appalti Regionale della regione EÀitia-Romagna;, che assolìe anche
l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutturt di cui al Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 Aprile 2001 n. 20;

14 - di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa che venà assunto con
successivo prowedimento della sottoscritta;

E ATTESTA

- a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la
conetfezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art.
6 bis della legge 24111990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento;

- di aver eseguito [e procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del ll/0312013.

Nella Residenza Comunale di Calendasco. li 06-12-2017

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Danila Copelli)
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFIC.{TO DI PIIBBLICAZIO]NE - -
DETERVIINE SETTORE 4EEARI-qENE8ALr

PUBBLICATAALL'ALBOPRETORIODELCOMUNEDICALENDASCODAL06-12'2017
AL2l-12-2017.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. Barbara Molinelli


