
                    Comune di Ferentillo
                                  Provincia di Terni

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AFFARI GENERALI
 

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

105 23-04-2018
 
 

OGGETTO:
PROCEDURE DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA. APPROVAZIONE VERBALI DELLA
COMMISSIONE DI GARA.

  
 
 

 
CIG: 7311582C54

IL RESPONSABILE
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 che disciplina le funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione della G.C. N. 59 del
04.08.2016 e successive mod. ed integrazioni;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14.03.2018 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228;
PREMESSO:

-       che il Comune di Ferentillo garantisce il servizio di refezione scolastica per gli alunni della
sezione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di
Ferentillo, mediante utilizzo dal centro di cottura unificato presso l’edificio ex scuola Materna
Don Pietro Simoncelli, sito in Via Marconi n.8, distribuzione dei medesimi nei locali refettorio
della stessa scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia, trasporto e distribuzione dei
medesimi nel locale refettorio della scuola primaria e secondaria del capoluogo in Via Della
Vittoria n.61 ;
-       che ogni anno scolastico vengono erogati circa 8.250 pasti;
-       che da diversi anni il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole
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dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Ferentillo viene svolto mediante
affidamento all’esterno con gara, mancando in organico personale dipendente da destinare allo
scopo;
-       che il contratto con la ditta esecutrice attuale del servizio è scaduto al 30/06/2017;
-       che tale forma di gestione del servizio come previsto negli atti di programmazione
finanziaria, si ritiene di continuare anche per i prossimi anni scolastici;

RICHIAMATE:
-       la deliberazione di G.C. N. 25 del 20-04-2017 Oggetto: “atto di indirizzo per la 
programmazione della gara d'appalto Servizio mensa scolastica”.
-       la propria determinazione n. 72 in data 11.05.2017 oggetto: “  Servizio di mensa scolastica
anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019. Approvazione capitolato d’appalto”;
-       la determinazione n. 108 del 14.06.2017 oggetto: “manifestazione d'interesse per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica periodo 2017/2018,2018/2019 prorogabile per
un ulteriore periodo non superiore a due anni scolastici. approvazione avviso pubblico”;
-       la determinazione n. 122 del 06.07.2017 con la quale, stante l’esiguo numero di ditte che
avevano manifestato l’interesse (n. 2),  si è proceduto ad a nuova pubblicazione dell’avviso
esplorativo per l’affidamento del servizio di refezione scolastica periodo 2017/2018, 2018/2019
prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni scolastici rivedendo la scadenza
dei termini di presentazione;
-       la determinazione n. 133 del 17.07.2017 “Determinazione a contrarre a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante c.u.c. "
Provincia di Terni" per l'affidamento del servizio di mensa scolastica - periodo: a.s. 2017/2018
e 2018/2019. Approvazione nuovo capitolato di appalto. Cig. 7103521AF6”;
-       la determinazione n. 165 del 08.09.2017 “Proroga tecnica contrattuale per il periodo
01/10/2017 al 30.06.2018 nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di
gara, per l'affidamento per l'affidamento del servizio di mensa scolastica e contestuale
modifica della determinazione a contrattare n. 133/2017 per l'affidamento del medesimo
servizio, limitatamente ai termini di decorrenza e scadenza dello stesso e dell'indicazione del
numero di cig.”
-       La determinazione n. 237 del 22.11.2017 “Affidamento del servizio di mensa scolastica.
Approvazione schemi di documentazione presentati dalla centrale unica di committenza.”
-       La determinazione n. 261 del 11.12.2017 “Procedure di gara, per l'affidamento per
l'affidamento del servizio di mensa scolastica. Modifica della determinazione a contrattare n.
133/2017 per l'affidamento del medesimo servizio, limitatamente all'indicazione del numero di
cig”

DATO ATTO che:
-       Il Vice Segretario Generale della Provincia di Terni Centrale di Committenza della
procedura di gara con disposizione prot. n 2347 del 15.02.2018 ha nominato la Commissione
giudicatrice così composta:

o   Presidente  Avv. Maurizio Agrò
o   Componente Dott. Mario Borghi
o   Componente Dott. Roberto Lucio Fugazzotto
o   Segretario Verbalizzante Sig. Stefano Sorgenti;

-       In data 19.02.2018 alle ore 10,00 si è riunita la Commissione come sopra nominata in seduta
pubblica per la verifica della documentazione amministrativa e l’esame dell’offerta tecnica;
-       Risulta pervenuta una sola domanda di partecipazione alla procedura e che la stessa risulta
essere presentata dalla ALL FOOD s.p.a., con sede in Albano Laziale (RM);
-       Con verbale n. 1 del 19.02.2018 chiuso alle ore 11,30 dopo aver dato atto della regolarità
della documentazione amministrativa la Commissione ha attribuito punti 70 di valutazione
all’offerta tecnica della ditta partecipante;
-       In data 02.03.2018 alle ore 9,00 si è riunita la Commissione come sopra nominata in seduta
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pubblica per l’esame dell’offerta economica e la determinazione dell’aggiudicatario della
procedura di gara
-       All’unica offerta economica è stato attribuito il punteggio di 30
-       Con verbale n 2 del 02.03.2018 chiuso alle ore 09,10 dopo aver dato lettura del risultato
della valutazione tecnica e assegnato il punteggio per l’offerta economica viene indicata quale
vincitrice della procedura di gara la ditta ALL FOOD s.p.a. con sede in Albano Laziale (RM)
con un punteggio di 100/100

VISTI i verbali di gara n. 1 e n. 2 così come trasmessi con nota acquisita al protocollo con il numero
1820 del 06.03.2018 dalla Provincia di Terni;
RITENUTO approvare i verbali di gara della procedura svolta in attesa di stabilire l’affidamento del
servizio in seguito all’operazione di verifica dei requisiti previsti in fase di procedura di gara;

DETERMINA
1)    Di prendere atto dell’avvenuto regolare svolgimento della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di refezione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado a ridotto impatto ambientale site nel Comune di Ferentillo;
2)   Di approvare i verbali di gara così come trasmessi dalla Provincia di Terni, Centrale Unica
di Committenza e meglio precisati nelle premesse, nello specifico:

a.     Verbale n. 1 del 19.02.2018
b.     Verbale n. 2 del 06.03.2018

3)   Di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio in seguito all’esito positivo della
verifica dei requisiti di gara da parte della Centrale Unica di Committenza

 
L’istruttore Borgianini Giovanni
 

Il Responsabile del Servizio
    Borgianini Giovanni

 f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

PARERE   DI   REGOLARITA’   TECNICA

OGGETTO: PROCEDURE DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA. 

 
Il Responsabile del AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Ferentillo, 23-04-2018 Il Responsabile del Servizio

                    GIOVANNI BORGIANINI
 

                                                                                       Documento firmato digitalmente
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23-04-2018
L’INCARICATO

Borgianini Giovanni 
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