COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.-PUBB.ISTR.
DETERMINAZIONE N. 274

DEL 1/07/2014

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.
PERIODO
01/09/2014 – 31/07/2015. APPROVAZIONE VERBALE
DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL
SERVIZIO. (CIG: 57885617A5)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
- l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione
del bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere assunti in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
- la deliberazione n. 160 del 30.12.2013 con la quale la Giunta comunale ha
disposto di:
• impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l’anno 2014,
in attesa dell’approvazione del “Bilancio di Previsione” e degli altri
documenti programmatori allegati, atti gestionali ordinari, tesi al
mantenimento dei vari servizi comunali al livello minimo indispensabile
rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato e tali da non provocare interruzione di servizi, nonché
massimizzare le entrate;
• dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere i
necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107,
174 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile,
limitatamente al 1° quadrimestre 2014;
• dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione
medesima, sono da ritenersi validi fino all’approvazione degli strumenti di
programmazione finanziaria (“Bilancio di Previsione” e “Piano Esecutivo
di Gestione”) relativi all’esercizio finanziario 2014;

RICHIAMATA, inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 29.4.2014:
“Gestione del Bilancio di Previsione 2014 – Individuazione provvisoria degli obiettivi –
proroga fino al 31.08.2014”;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 6758 del 07/06/2014, con il quale si
procede alla nomina della Dott.ssa Elisabetta Zucchi quale titolare degli incarichi di
Posizione Organizzativa relativamente a:
− Settore “Affari Generali – Organizzazione – Vigilanza – Pubblica
Istruzione”
− Settore “Economico Finanziario – Tributi”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16/05/2014 ad oggetto:
“Indirizzi al responsabile del settore affari generali – organizzazione – vigilanza e
pubblica istruzione in ordine ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico”;
RICHIAMATA in proposito la Determinazione dell’AVCP (Autorità di Vigilanza
dei contratti pubblici) n. 3 del primo agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

185 del 09/08/2012 ad oggetto: “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991“;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
− n. 204 del 03/06/2014 con la quale si è dato avvio alla procedura di gara,
mediante approvazione dell’ avviso per lo svolgimento di un’indagine di
mercato finalizzata alla manifestazione di interesse da parte delle ditte
interessate alla partecipazione alla procedura;
− n. 222 del 10/06/2014 con la quale si procedeva a rettificare l’atto di cui al
punto precedente per un mero errore materiale;
− n. 229 del 13/06/2014 con la quale:
o si prendeva atto delle manifestazioni di interesse da parte delle
ditte interessate pervenute entro il termine fissato (13/06/2014 alle
ore 12,00) nell’avviso pubblico di gara (Prot. n. 6510/2014);
o si individuavano le 3 (tre) ditte per la formazione dell’elenco dei
concorrenti da invitare alla procedura di gara essendo le uniche
pervenute al protocollo comunale;
o si approvava la documentazione di gara (capitolato speciale di
appalto; Schema lettera di invito; Disciplinare di gara; schema di
convenzione – contratto con la cooperativa di tipo B; nonché i
modelli per la formulazione delle offerte, il DUVRI ed il Modello
GAP) da spedire alle 3 (tre) ditte inserite nell’elenco dei
concorrenti;
o si assumevano i necessari impegni di spesa per l’espletamento
della procedura di gara;
DATO ATTO che con la su richiamata propria determinazione n. 204 del
03/06/2014 si stabiliva che la gara sarà esperita con il criterio di cui all’art. 83 del D.lgs.
n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 30/06/2014 è stata
nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte di cui
all’oggetto;
DATO ATTO che entro le ore 12.00 del giorno 28/06/2014 alle ore 12,00 sono
pervenute n. 2 offerte:
• Ditta Speranza soc.coop. sociale onlus, con sede in via Imre Nagy 2846100 Mantova- C.F. 01332390200, offerta pervenuta al protocollo
comunale n.7793 in data 28/06/2014 alle ore 11.04;
• CSA Cooperativa Sant’Anselmo soc.coop. onlus , con sede in via Gelso,
n. 8 – 46100 Mantova, offerta pervenuta al protocollo comunale n.7794
alle ore 11.57;
DATO ATTO che la Commissione di gara deputata all’esame dell’offerta, riunita
in seduta pubblica alle ore 10,15, ha ultimato i propri lavori alle ore 15,20, redigendo
durante le operazioni di gara il verbale allegato alla presente determinazione per
costituire parte integrante e sostanziale;
VISTO il verbale di gara di cui sopra redatto dalla Commissione in esito ai lavori
per la valutazione delle offerte pervenute, da cui risulta la seguente situazione:

Ditta
Speranza soc. coop
sociale onlus
CSA
Cooperativa
Sant’Anselmo
soc.
coop. onlus

Offerta tecnica

Offerta economica

Punteggio finale

57

40

97

42

36,40

78,40

RILEVATO che la Commissione di gara nella seduta del 30/06/2014 ha stabilito di
aggiudicare in via definitiva il servizio di trasporto scolastico dopo l’avvenuta verifica
della documentazione prodotta a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di gara, entro 5 giorni;
STABILITO che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Ostiglia, sul sito internet del Comune di Ostiglia e trasmessa
alla Ditta Speranza Soc.coop sociale onlus con sede in Mantova via Imre Nagy 28;

VISTI:
- il T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000);
- gli artt. 83, 84 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010
DETERMINA
per le motivazioni di cui alle premesse,
1. Di approvare il verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativo all’affidamento della gestione del Servizio di Mensa
Scolastica del Comune di Ostiglia per il periodo dal 01/07/2014 al 31/07/2015
mediante procedura negoziata e per l’effetto, di aggiudicare provvisoriamente
l’affidamento del servizio alla Ditta Ditta Speranza soc.coop. sociale onlus, con
sede in via Imre Nagy 28-46100 Mantova- C.F. 01332390200;
2. Di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale l’aggiudicazione definitiva,
subordinando tale atto alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta Speranza
soc.coop. sociale onlus,in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento in
oggetto;
3. Di dare atto che l’importo annuale è di € 161.560,00 iva esclusa, determinato a
seguito del ribasso dello 6,07% praticato dal concorrente sulla base d’asta
fissata dalla Stazione appaltante, relativo al periodo dal 01/09/2014 al
31/07/2015;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 168.022,40 nel modo seguente:
• Euro 54.000,00 all’intervento 1.04.05.03 del redigendo bilancio di
previsione 2014 autorizzando il settore finanziario all’inserimento
dell’impegno di spesa al capitolo 654 non appena approvato il bilancio;
• Euro 14.000,00 all’intervento 1.10.01.03 del redigendo bilancio di
previsione 2014 autorizzando il settore finanziario all’inserimento
dell’impegno di spesa al capitolo 1340/3 non appena approvato il
bilancio;
• Euro 85.400,00 all’intervento 1.04.05.03 del redigendo bilancio di
pluriennale 2015 autorizzando il settore finanziario all’inserimento
dell’impegno di spesa al capitolo 654 non appena approvato il bilancio;

Euro 14.622,40 all’intervento 1.10.01.03 del redigendo bilancio di
pluriennale 2015 autorizzando il settore finanziario all’inserimento
dell’impegno di spesa al capitolo 1340/3 non appena approvato il
bilancio;
Che la presente determinazione sarà pubblicata:
a) all’Albo Pretorio online dell’Ente;
b) e sul sito internet del Comune per ottemperare agli adempimenti
previsti in caso di “bandi di gara e contratti” dall’art. 37 D. Lgs. n.
33/2013 (T.U. trasparenza)

Il Responsabile del Settore
AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.PUBB.ISTR.
D.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì

4/07/2014

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì

4/07/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.PUBB.ISTR.
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

