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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

N. 92 IN DATA 20-03-2018

oGGETTo:AFFIDAMENTO,MEDIANTEPRoCEDURAAPERTAAISENSIDEGLIARTT.
:,òorrar're t) LETT. sss), 59 E 60 DEL D.LGS N. 50i2016, DEL SERVIZIo DI

NTSTONEZTóNE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMLTNE DI

CALENDASCO(PC)DAL01/01/2018 AL30106t2022.C\G723r2497't2.DICHIARAZIONEDI
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

RICHIAMATA la delibera n. 16 del 2410212018 con cui il consiglio comunale ha approvato il

Bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO che con delibera n. 21 del 08/03/2018 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di

Gestione (pEG) ed il piano delte Performance 2018-2020, attribuendo le risorse ai Responsabili dei

Servizi al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del0210112018 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la

responsabilità del Settore Amministrativo - Affari generali (servizi Sociali e socio assistenziali

esclusi) e dei servizi '. anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilita;

PREMESSO che:
i con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 22112/2014, è stato approvato il

Regolamento della centrale Unica di committenza della Provincia di Piacenza (cuc);
i cori Deliberazione n.13 del 22/12/2014, il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di

Convenzione disciplinante i rapporti 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 0510212015 del Registro delle Scritture

Private della Provincia di Piacenza;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 315 del 061121201'l con la quale tra l'altro, la

sottoscritta:
i ha approvato i verbali delle sedute di gara, della procedura aperta, per I'affidamento del

servizio di ristorazione scolastica presso la scuola primaria per il Comune di Calendasco

(PC) dal 01/01i2018 al 301612022 (ClG 7231249772) , esperita in data 7, 17, 2l e 30
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novembre2017(depositatiagliattidellaCentralediCommittenzadellaProvinciadi
Piacerva);

ihadispostodiaggiudìcareilsuddettoservizioalladitta..ITALIACHEFS.r.l.,consede
legale in via Tirotti n. i _ zstzz piacenza (pc), in esecuzione anticipata ai sensi dell'af.

321 comma 8 del D.Lgs. 5012016, sotto riserva di legge;

VISTo l,art. 32' comma 7, del D.Lgs. 5012006'che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace

dooo la verifica del possesso sìa íei requisiti cli ordine generale che quelli di ordine speciale

riciiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

DAToATTochelarichiestadiverificadeirequisitidiordinegeneraleincapoalladitta-ITAllA
cHBp s.r.t. e alla ditta ausiliaria SARCA CATERING S.r.l. ai sensi dell'art. 80 del D'Lgs' 5012006'

J rtutu lnort utu agti Enti certificanti tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale

Anticomrzione:

" gli Enti certificanti hanno confermato il possesso in capo alle medesime dei requisiti di ordine

generale autodichiarati in sede di gara;

" là verifiche effettuate attraverso la-Banca dati nazionale antimafia- BDNA' circa.la su^s.sistenza

di una de l cause di decadenza, di divíeto o di sospensione e dei tentativi di ìnfiltrazione

*ojoto di cui all'art. 67 del D.Igs n. t 59/2011 nonché le situazioni.di cui all'art. 84' comma 4 e

ali,art. g 1 , comma 6 del D.Lgs n. t 5g/201 l, hanno dato esito negatívo, o$ia regolare

. i DIJRC rilasciati da INAIL, in corso di validità, risultano regolari :

i ITALIA CHEF S.r.l. richiesto in d^ta 2911112017 (pfot. 9685584) , valido fino al

2910312018
j SARCA CATERING S.r'1. richiesto in data 0610312018 (prot. 98,72972), valido fino

al04l07l20l8;

RITENUTO, per quanto sopfa esposto, di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di

ristorazione sìolaitica présso li scuola primaria per il Comune di Calendasco (PC) dal

0l/01/2018 al 30/612022 alla ditta ITALIA CHEF S,r.l., con sede legale in via Tirotti n. ll -
29122 Piacenza (Pc), (C.F./P.I. 01659060337), disposta con determinazione n. 315 del

06/1212017;

DATO ATTO che, allo stato attuale, il prowedimento non comporta impegno di spesa né

riduzione di entrata, per cui non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTI:
i il D.Lgs. 5012016 (Afr:azione delle direttive 2014123N8, 2014/24N8, 2014125N8

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

poitali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti Pubblici

relativi a lavori, servizi e fomiture);
î il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali, modificato ed integrato;
i la Legge 56/2014;
i il D.Les. 26712000 e ss.ii.mm.;
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i il D.L. 5212012 coslcome convefito nellaL'9412012 e ss ii mm';

ì il D.L. 83/2012 così come convertito nellaL' 13412012 e ss ii mm';

i il D.L. 95/2012 così come convertito nellaL' 13512012 e ss'ii'mm ;

i il D.L. 6612014 convertrto con modificazioni nella L' 8912014 e ss'ii'mm';

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa:

di dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 5ol2'ol6,l.efficacia dell'aggiudicazione

;;il" ;;";J"r" aperta per I'afidamento del servizio di ristorazione scolastica presso la

,.""r"'pl..i" pe. it 
'comune di calendasco (pc) dal 01/01/2018 al 301612022 (clG

lntZqhnl, inàetta con determinazione a contrattare n. 250 del lll10l20l7, alla ditta

;Irer-n CCgr S.r.t., con sede legale in via Tirotti n' 11 - 29122 Piacenza (PC);

di dare atto che allo stato attuale il prowedimento non comporta impegno di spesa né

rlarri*" ai entrata, per cui non necessita il parere di regolarità contabile'

E ATTESTA

a noÍna dell'art. 147 bis, comma I del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,la regolarità e la

correttezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6

úis della legge 24111990, dell'àssenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del

procedimento;

di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia

previsti dal-capo 2 d;lla Direttiva del Segretario Generale del 111O312013'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Copelli Rag. Danila)
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PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMTINE DI CALENDASCO DAL 20'03-2018

AL 04-04.2018, AVENTE NUMERO 216.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo'


