COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
***************
DETERMINAZIONE NUMERO 22 ( N. 13 DEL SETTORE )
DATA: 17/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, C. 5, E
AGGIUDICAZIONE EX ART. 33, C. 1, D. LGS. 50/2016. GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CIRASOLE" DEL
COMUNE DI POGGIORSINI. CIG: 6800522044
L'anno duemiladiciasette il giorno diciasette del mese di Febbraio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(decreto del Sindaco n. 4 del 09/02/2017)
Adotta la seguente determinazione.
Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 06.06.2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018;
Vista la delibera di G.C. n. 60 del 01/07/2016, immediatamente esecutiva, di approvazione del piano della performance
e piano dettagliato obiettivi gestionali anni 2016/2018 dei Responsabili di Settore e del Segretario dell'ente e
assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;
Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 29/07/2016, immediatamente esecutiva, di assestamento generale di bilancio e
di salvaguardia degli equilibri di bilancio con conseguente variazione dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai
Responsabili di Settore;
Premesso che:
- in data 08.01.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Altamura e Poggiorsini la convenzione per la gestione
associata della funzione e dell'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi, individuando il Comune di Altamura
quale Ente capofila ed incardinando presso il I Settore-Servizio Appalti e Contratti la Centrale Unica di Committenza
(CUC) dei Comuni di Altamura e Poggiorsini;
- il Comune di Poggiorsini con determinazione a contrarre n. 116 del 07.09.2016, ha approvato gli atti di gara ed in
attuazione della succitata convenzione, ha delegato la CUC ad effettuare la procedura di gara per l'affidamento del
"Servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo S. Cirasole del Comune di Poggiorsini", per
un periodo di due anni decorrenti dalla data di avvio del servizio, stabilendo di procedere all'affidamento mediante
procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e stabilendo in euro
93.800,00, oltre IVA, comprensivi di euro 1.400,00 per oneri della sicurezza da interferenza, l'importo stimato
dell'appalto;
- in data 28.09.2016 la Centrale di Committenza provvedeva alla pubblicazione del bando di procedura aperta in
modalità telematica, tramite il portale Empulia, gara avente CIG 6800522044, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica Italiana ed integralmente all'Albo pretorio dei Comuni di Altamura e Poggiorsini, e sui siti internet del
Comune di Altamura, di Empulia, dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture;
- nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 18.10.2016) pervenivano attraverso il portale
Empulia n. 2 offerte per la gara di cui trattasi;
- con determinazione n. 951 del 31.10.2016 si nominava la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
prodotte dagli operatori economici partecipanti;
- i lavori della Commissione Giudicatrice si sono svolti in tre sedute tenutesi rispettivamente in data 16.11.2016,
23.11.2016 e 01.12.2016;
- al termine dei lavori la Commissione formulava proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico C.D.S.
ONLUS, per aver formulato nel complesso l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo conseguito il punteggio
complessivo di 94,749/100;
- il ribasso percentuale da applicarsi al prezzo del pasto offerto posto a base di gara (euro 4,20) dalla C.D.S. ONLUS
risultava pari al 18%;
- nel verbale n. 3 del 01.12.2016, con il quale si formulava la proposta di aggiudicazione, la Commissione Giudicatrice
dava, altresì, atto che l'offerta della C.D.S. ONLUS risultava anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
Codice e che, pertanto, il Responsabile del procedimento avrebbe attivato, con l'ausilio della Commissione, il
procedimento di verifica ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice;
- con nota prot. 82186 del 05.12.2016 il responsabile del procedimento chiedeva alla CDS ONLUS relazione
giustificativa in merito alla propria offerta, e che tale richiesta veniva riscontrata con nota prot. 84678 del 15.12.2016;
- con verbale del 22.12.2016, esaminate le giustificazioni prodotte, l'offerta della C.D.S. ONLUS veniva dichiarata non
anomala;
Dato atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi della Convenzione istitutiva della C.U.C., compete
all'amministrazione aggiudicatrice, in quanto titolare del potere di spesa;
Dato atto, altresì, che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto alla verifica con esito positivo del possesso dei
requisiti (determina C.U.C. n. 6 del 17.01.2017);
Considerato che:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono, pertanto, regolari;
- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del
contratto;
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione all'operatore C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE per l'importo
contrattuale di euro 75.768,00 (a titolo di corrispettivo per il servizio soggetto a ribasso) + euro 1.400,00 (a titolo di
oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso) + euro 3.338,72 a titolo di IVA (euro 3.030,72
IVA al 4% sul servizio di refezione + euro 308,00 IVA al 22% sugli oneri per la sicurezza), per un importo
complessivo pari ad euro 80.506,72;
Dato atto che la presente aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
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Dato atto, altresì, del mutamento del Responsabile del procedimento, a seguito di nomina del nuovo segretario
comunale dell'ente, a cui è stata affidata la responsabilità del I Settore - Servizi Amministrativi e Demografici, giusto
decreto sindacale n. 4 del 09.02.2017;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nella determina della C.U.C. n. 6, prot. com. 176 del
18.01.2017, dell'affidamento del "Servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo S. Cirasole
del Comune di Poggiorsini", per un periodo di due anni decorrenti dalla data di avvio del servizio (CIG: 6800522044);
2. di aggiudicare alla C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, con sede il servizio di cui sopra per l'importo
contrattuale di euro 75.768,00 (a titolo di corrispettivo per il servizio soggetto a ribasso) + euro 1.400,00 (a titolo di
oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso) + euro 3.338,72 a titolo di IVA (euro 3.030,72
IVA al 4% sul servizio di refezione + euro 308,00 IVA al 22% sugli oneri per la sicurezza), per un importo
complessivo pari ad euro 80.506,72;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in
capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;
4. di dare atto, altresì, che la suddetta aggiudicazione comporta per questo Ente una spesa complessiva di euro
80.506,72 (IVA inclusa) per un periodo di due anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
5. di impegnare la spesa di euro 26.840,00 sul bilancio 2017, cap. 650 - Missione 4 - Programma 6 - Titolo I;
6. di impegnare la spesa di euro 40.260,00 sul corrispondente capitolo del bilancio 2018;
7. di dare atto che la spesa residua relativa al 2019 sarà prevista ed impegnata sul redigendo bilancio triennale di
previsione 2017-2019;
8. di dare atto che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del
Segretario comunale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire la "garanzia definitiva" prevista
dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
10. di dare atto che le relative fatture verranno liquidate e pagate previa acquisizione del D.U.R.C. dell'impresa
affidataria;
11. di stabilire che l'avviso dell'esito della gara sia trasmesso a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5,
D. Lgs, 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice
dei Contratto (D. Lgs. 50/2016);
13. di dare atto che il responsabile del procedimento competente ad emettere il presente provvedimento non versa in
situazione di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/1990;
14. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Puglia entro 60 giorni dalla
pubblicazione.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si attesta che la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione è allocata così come segue:
- per € 26.840,00 sul bilancio 2017, cap. 650 - Missione 4 - Programma 6 - Titolo I;
- per € 40.260,00 sul corrispondente capitolo del bilancio 2018;
- per la spesa residua relativa al 2019 sarà prevista ed impegnata sul redigendo bilancio triennale di
previsione 2017-2019. Impegno n.7/2017
POGGIORSINI li, 17/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente determinazione, divenuta esecutiva per effetto del visto di copertura finanziaria, viene pubblicata
per per rimanervi 15 giorni consecutivi.
POGGIORSINI li, 17/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 17/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMORE Dott.ssa Antonella
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