
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 411 R.G. DEL 12-09-2018

SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE

Oggetto:
Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizi ausiliari vari negli istituti
scolastici del comune di San Stino di Livenza" per gli anni il triennio scolastico
2018/2019-2019/2020-2020/2021

CIG 747546982A

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata integralmente la determinazione a contrattare n. 223 del 08/05/2018  con la quale:
-  veniva indetta procedura di gara da tenersi, previa RDO sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e, visto l’art.
35 dello stesso,  per l’ individuazione di un soggetto economico cui affidare i servizi di <<
ristorazione scolastica e servizi ausiliari vari negli istituti scolastici del comune di San Stino
di Livenza” per gli anni il triennio scolastico 2018/2019-2019/2020-2020/2021.
- veniva stabilita una base d’asta pari ad € 724.916,70 al netto dell’iva di legge.

Dato atto che:
 a seguito dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse, ritualmente pubblicato il-
08/05/2018 col prot. 7956 nel sito e nella sezione amministrazione trasparente del
Comune di San Stino di Livenza, veniva formato il seguente  elenco di operatori
economici ( cooperative sociali) che chiedevano l’invito alla gara:
Coop. Provinciale servizi
Coop Noncello
Coop Cristoforo

Dato atto che, tuttavia, nel prosieguo della procedura di gara in MEPA mediante RDO, alla
pubblicazione del bando ed inoltro della lettera invito, in data 01/08/2018, rispondevano con
le loro offerte, nel termine stabilito del 16/08/2018, esclusivamente le cooperative sociali:

“ Cooperativa Provinciale Servizi” con sede legale in Via Piave , 39 a Treviso CF e1)
P.I  00792090268 albo coop soc PTV 0105
“Cooperativa  Sociale Noncello” con sede legale in Roveredo in Piano (PN) Via2)
dell’Artigianato 20 CF/PI 00437790934 albo coop soc n. A117148

Atteso che nel disciplinare di gara era stabilito che:
l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, sarebbe stata affidata ad apposita-
commissione nominata dal RUP/responsabile del servizio, ai sensi dell’ art. 77 del D.lgs



50/2016 come successivamente integrato e modificato e col metodo individuato nel
disciplinare di gara  sotto il titolo” procedura di gara e criterio di aggiudicazione”.
la medesima commissione avrebbe proceduto alla verifica della regolarità della-
documentazione amministrativa e dell’offerta economica nel portale del MEPA.

Dato atto che:
con determinazione del responsabile del servizio n. 391 del 20/08/2018 veniva istituita la-
Commissione di gara nella seguente composizione:
presidente  Eddi Tallon (istruttore direttivo del servizio);
commissario Patrizia Biral ( istruttore servizio tecnico manutentivo)
commissario Monica Battiston ( istruttore direttivo Ass. Soc.  del Comune)
la suddetta commissione ha elaborato un verbale di valutazione delle offerte tecniche e-
completato la procedura di gara nel MEPA sino all’aggiudicazione della gara

 Visti ed acquisiti agli atti della presente determinazione:
il verbale di gara relativo alla valutazione alle offerte tecniche;a)
il riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute elaborate dal portale delb)
MEPA da cui si evince la loro regolarità.

Dato atto che dall’analisi della predetta documentazione, posta in atti alla presente
determinazione ed alla quale si rinvia per ogni ulteriore considerazione di merito relativa alle
modalità di espletamento della gara e di attribuzione dei punteggi, risulta vincitrice
dell’appalto la “ Cooperativa Provinciale Servizi” con sede legale in Via Piave , 39 a
Treviso CF e P.I  00792090268 albo coop soc PTV 0105.

Assunta la competenza ai sensi della determinazione dirigenziale 228 del 23.05.2017 .

DETERMINA
Richiamata integralmente la premessa
Di approvare in ogni sua parte il verbale di gara relativo alla valutazione elle offerte1)
tecniche allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto delle risultanze del “ Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute”2)
elaborato dal potale del MEPA in ordine agli esiti finali della gara, previa valutazione delle
offerte economiche
Di affidare, pertanto,  alla “ Cooperativa Provinciale Servizi” con sede legale in Via3)
Piave , 39 a Treviso CF e P.I  00792090268 albo coop soc PTV 0105, per il triennio
scolastico 2018/2019-2019/2020-2020/2021 i servizi di << ristorazione scolastica e servizi
ausiliari vari negli istituti scolastici del comune di San Stino di Livenza” .
Di dare atto che:4)

l’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad  €  693.880,90 esclusa l’iva di-
legge;
i costi di sicurezza per rischio interferenziale, inclusi, sono pari ad € 8.700,00;-
i costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in-
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10, del
D.lgs. n. 50/2016 € 4.180,00

Di assumere, conseguentemente,  i seguenti impegni di spesa:5)
ESERCIZIO DI BILANCIO 2018
(settembre 2018-dicembre 2018)

CAPITOLI IMPORTO AL
NETTO DI IVA

IVA AL 4% TOTALE LORDO
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Cap. 2163 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

50.613,62 52.638,16 € 94.566,16

Cap. 2166 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

28.076,92 29.200,00

Cap. 2175 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

10.103,85 10.508,00

Cap. 2167 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

2.134,62 2.220,00

ESERCIZIO DI BILANCIO 2019
(gennaio 2019- dicembre 2019

CAPITOLI IMPORTO AL
NETTO DI IVA

IVA AL 4% TOTALE LORDO

Cap. 2163 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

127.255,17 132.345,38 €   240.545,38

Cap. 2166 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

69.423,08 72.200,00

Cap. 2175 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

29.807,69 31.000,00

Cap. 2167 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

4.807,69 5.000,00

ESERCIZIO DI BILANCIO 2020
(gennaio 2020-dicembre 2020)

CAPITOLI IMPORTO AL
NETTO DI IVA

IVA AL 4% TOTALE LORDO

Cap. 2163 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

127.255,17 132.345,38 € 240.545,38

Cap. 2166 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

69.423,08 72.200,00

Cap. 2175 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

29.807,69 31.000,00

Cap. 2167 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

4.807,69 5.000,00

ESERCIZIO DI BILANCIO 2021
(gennaio 2021-agosto 2021)

CAPITOLI IMPORTO AL
NETTO DI IVA

IVA AL 4% TOTALE LORDO

Cap. 2163 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

76.353,10 79.407,22 € 145.979,22

Cap. 2166 cod. bilancio
04.06-1.03.02.15.006

41.346,15 43.000,00

Cap. 2175 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

19.703,85 20.492,00

Cap. 2167 cod. bilancio
04.01-1.03.02.15.999

2.961,54 3.080,00

Per un totale di € 721.636,14  inclusa l’iva di legge.
Di disporre le seguenti riduzioni d’impegno, al fine di dare attuazione al suddetto piano6)
contabile e finanziario dell’appalto:

Cap. 2163 impegno n. 299/2018---------------------------------------------------€ 3.750,00 ad
implementazione dello stesso capitolo
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Cap. 2166 impegno n. 300/2018 ---------------------------------------------------€ 5.511, 00 ad
implementazione dello stesso capitolo
Cap. 2175 impegno n. 301/2018----------------------------------------------------€ 521,00 ad
implementazione dello stesso capitolo
Cap. 2167 impegno n. 302/2018------------------------------------------------    € 428,77 ad
implementazione dello stesso capitolo

Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi del vigente7)
regolamento di contabilità comunale.
Di dare atto che l’aggiudicazione sarà da considerarsi definitiva solo a seguito:8)

del completamento delle procedure di stipula come definite nella piattaforma del
MEPA
sottoscrizione del contratto nella forma pubblico amministrativa come stabilito dal
disciplinare di gara, previa acquisizione  acquisizione d’ufficio:
delle comunicazioni relative alla prevenzione della delinquenza mafiosa di cuia)
al D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011 c.s.m.i
della documentazione afferente la posizione fiscale condanne  e carichib)
pendenti
della documentazione relativa alla regolarità ai sensi della legge 68/99.c)

Di dare atto che  il  DURC è regolare.9)
Di dare atto che il CIG è 747546982A10)
Di dare atto che la verifica dei requisiti verrà fatta mediante accesso all’AVCP pass.11)
Di dare atto che l’efficacia del presente atto, in funzione d’ instaurazione e successivo12)
perfezionamento del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, è sottoposta a
condizione imperativa e risolutiva di accettazione e sottoscrizione  della seguente clausola:
<<La ditta appaltatrice Cooperativa Provinciale Servizi” con sede legale in Via Piave
, 39 a Treviso CF e P.I  00792090268 albo coop soc PTV 0105 si assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modifiche.
La ditta appaltatrice s’impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia
della notizia di inadempimento della propri controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del
contratto>>.
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli13)
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di bilancio) in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui alla delibera di
G.C. n. 201 del 28.11.13 e che il pagamento della spesa stessa sarà effettuato entro il 4°
trimestre degli  anni 2018-2019-2020-2021.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste14)
dal D.L. 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to DEL BELLO ROBERTO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 30-08-2018 Il Responsabile del servizio
F.to DEL BELLO ROBERTO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 11-09-2018 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL BELLO ROBERTO
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