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DETERMINE AREA AFFARI GENERALI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
REGISTRO GENERALE   N.ro  281  del  05/10/2018  

REGISTRO DI SETTORE   N.ro  128  del  05/10/2018 

          
OGGETTO : 
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI
AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

PREMESSO  che  il  polo  scolastico  di  Colonnella,  facente  parte  dell' Istituto  scolastico  comprensivo
Corropoli-Colonnella-Controguerra, è costituito da una Scuola  dell' infanzia,  una  Scuola  primaria  e  una
Scuola secondaria di 1° grado;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 45 del 23/05/2018, modificata  con la  successiva  n.  50  del
08/06/2018, con la quale si è stabilito:
• di esprimere apposita direttiva nei confronti del Responsabile dell'Area Affari Generali, di porre
in essere  tutti gli atti necessari per  l'affidamento  del Servizio  di refezione  per  la  Scuola  dell'infanzia,  la
Scuola  primaria  e  la  Scuola  secondaria  di  1°  grado  del  Comune  di  Colonnella,  tenendo  conto  degli
specifici indirizzi di seguito indicati:
• di far ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la
C.U.C. dell'Unione di Comuni della Val Vibrata;
• di procedere all' affidamento del servizio per la durata di due anni scolastici,  da  ottobre  2018  a
giugno 2020;
• di assegnare al Responsabile dell'Area Affari Generali le seguenti somme di cui al capitolo 802/0
del bilancio di previsione 2018/2020:
€   39.290,41 - annualità 2018;
€ 105.224,70 - annualità 2019;
€   70.474,89 - annualità 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 04.03.2015, con la quale si è provveduto ad approvare
lo schema di convenzione con l' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, della quale il Comune di
Colonnella fa parte, per l' attuazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

RICHIAMATA la propria determinazione in qualità di Responsabile dell' Area Affari generali n. 150 del
13/06/2018, con la quale si è provveduto:
- ad indire una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di Refezione  per  la  Scuola
dell'infanzia,  la  Scuola,  primaria  e  la  Scuola  secondaria  di 1°  grado  del Comune  di Colonnella  per  gli
aa.ss.  2018/2019  e  2019/2020,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa;
- ad approvare, a tal fine, gli schemi di bando di gara, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di
gara  e  documenti  connessi,  allegati  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;
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- a dare atto, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a) la finalità che si intende perseguire con il presente  atto  è  quella,  di garantire  lo  svolgimento  del
Servizio di Refezione per la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di 1° grado del
Comune di Colonnella per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020;
b) l'oggetto  del  servizio  consiste  nelle  attività  di  fornitura  delle  derrate  alimentari,  produzione  e
scodellamento pasti, gestione del refettorio;
c) il contraente viene scelto mediante procedura di gara aperta ed aggiudicazione mediante il criterio
dell'  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  59,  comma  1)  e  95  del  D.Lgs.
19/04/2016 n. 50;
d) la forma contrattuale sarà quella digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n 50/2016;
e) la durata del servizio è di anni 2 (due) -  aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 -, con decorrenza dalla
data del 01/10/2018 o dalla data successiva che sarà determinata all'esito della procedura di gara;
f) l' importo contrattuale complessivo presunto è pari ad Euro 200.250,00, così come determinato
moltiplicando per due (gli anni scolastici)  il prodotto  dei seguenti fattori: il numero  dei pasti da  fornire,
stimato in via presuntiva in numero di 22.500 annui e il costo unitario del pasto, individuato nella misura di
Euro 4,45 esclusa IVA al 4% come per legge, di cui € 4,273 oltre IVA a1 4% assoggettabili a ribasso e
€ 0,177 oltre IVA al 4% per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- a demandare l'espletamento della suddetta procedura, compresa l'acquisizione del relativo C.I.G.
ed  il  perfezionamento  degli  atti  (apportandovi  modificazioni  e/o  integrazioni),  alla  Centrale  Unica  di
Committenza (C.U.C.) istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, sulla scorta della
documentazione che sarà trasmessa unitamente alla presente determinazione;
- ad  impegnare  le  somme  necessarie  per  la  relativa  spesa  sul  capitolo  802/0  del  bilancio  di
previsione  2018/2020,  con imputazione,  in relazione  alla  esigibilità  della  obbligazione,  come  di seguito
indicato:  Annualità  2018:  €  34.935,01  (ivi  compresi  Euro  225,00  a  titolo  di  contribuzione  a  favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n 1377 del 21/12/2016);
Annualità 2019: € 104.130,00; Annualità 2020: € 69.419,99;

PRESO E DATO ATTO CHE:
- in  data  16/07/2018,  sul  sito  dell' Unione  di  Comuni  Città  Territorio  Val  Vibrata  è  stato
pubblicato, per un periodo  di trentacinque  giorni,  il bando  per  l' affidamento  del servizio  di “Refezione
scolastica  per  la  scuola  dell' infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune  di  Colonnella”  per  gli  aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020;
- in  date  29/08/2018,  05/09/2018,  06/09/2018,  10/09/2018  e  14/09/2018  si  è  riunita  la
Commissione  giudicatrice  nominata  dal Responsabile  della  C.U.C.  istituita  presso  l' Unione  di  Comuni
Città Territorio Val Vibrata;
- in data 15/09/2018, è stata acquisita al protocollo di questo  Comune  con n.  7065,  la  nota  del
Responsabile della C.U.C. prot. n. 3932 del 14/09/2018, con cui la suddetta Commissione giudicatrice
ha comunicato quanto segue:
· Risulta oggetto di proposta di aggiudicazione provvisoria la ditta R.T.I. BLUE LINE SOC. COOP.

SOCIALE – NENE'  SERVICES SOC. COOP., con sede legale in via Pescara, 32 Atessa (CH),
P.I.: 01940460692, che ha conseguito un punteggio complessivo di 93,59/100  ed  ha  offerto  per  il
Servizio  di Refezione  scolastica  per  la  scuola  dell' infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune  di
Colonnella, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, un prezzo unitario pari ad € 4,046 corrispondente
ad un ribasso pari al 5,29%;

· è stata avviata la verifica dell' anomalia dell' offerta,  conformemente  all' art.  97  comma 3  del D.Lgs.
50/2016 e sono state avviate le necessarie verifiche all' ANAC;

VISTO l' art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in
particolare:
- il comma 5, che dispone “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione
ai sensi dell' articolo 33, comma 1, provvede all' aggiudicazione.”;
- il  comma  7,  che  recita  “L' aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei
prescritti requisiti”;
- il  comma  8,  primo  periodo,  che  stabilisce  “Divenuta  efficace  l' aggiudicazione,  e  fatto  salvo
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l' esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle  norme  vigenti,  la  stipulazione  del contratto  di
appalto o di concessione ha luogo entro  i successivi sessanta  giorni,  salvo  diverso  termine  previsto  nel
bando  o  nell' invito  ad  offrire,  ovvero  l' ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con
l' aggiudicatario”;

RICHIAMATA la propria determinazione in qualità di Responsabile dell' Area Affari Generali n. 249 del
17/09/2018, con la quale si è disposto:
- di  procedere  all' affidamento  provvisorio  del  servizio  di  Refezione  scolastica  per  la  scuola
dell' infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune  di  Colonnella,  per  l' anno  scolastico  2018/2019,  nei
confronti  della  ditta  R.T.I.  BLUE  LINE  SOC.  COOP.  SOCIALE  –  NENE'  SERVICES  SOC.
COOP., con sede legale in via Pescara, 32 Atessa (CH), P.I.: 01940460692 -  per  la  quale,  a  seguito
della  procedura  di  gara  sopra  descritta,  con  nota  del  Responsabile  della  C.U.C.  prot.  n.  3932  del
14/09/2018, acquisita al protocollo di questo Comune in data 15/09/2018 al n.  7065  è  stata  proposta
l' aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla C.U.C. istituita presso l' Unione
di Comuni Città  Territorio  Val Vibrata  -  in base  a  tutte  le  norme  e  condizioni  previste  nel  capitolato
speciale d' appalto, nonché in base ad un prezzo unitario pari ad € 4,046  corrispondente  ad  un ribasso
pari al 5,29%;
- di dare atto che, ai sensi della normativa  richiamata  in premessa,  all' esito  della  verifica  positiva
dei  prescritti  requisiti  si  procederà  all' aggiudicazione  definitiva  dell' appalto  del  servizio  e,
successivamente, alla convocazione della ditta aggiudicataria per la stipula del relativo contratto;

PRESO E DATO ATTO CHE:
- in  data  03/10/2018  si  è  riunita  la  Commissione  giudicatrice  nominata  dal  Responsabile  della
C.U.C. istituita presso l' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;
- con nota  pervenuta  via  pec  prot.  n.  4257  del 05/10/2018,  acquisita  al protocollo  dell' Ente  n.
7600 del 05/10/2018, il Responsabile della C.U.C. istituita  presso  l' Unione  di Comuni Città  Territorio
Val Vibrata ha comunicato le risultanze  con esito  positivo  delle  verifiche  effettuate  sulla  sussistenza  dei
requisiti prescritti in capo alla ditta aggiudicataria, trasmettendo, in allegato, la relativa documentazione;

RITENUTO  necessario,  pertanto,  procedere  all' aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  Refezione
scolastica  per  la  scuola  dell' infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune  di  Colonnella,  per  gli  anni
scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con decorrenza dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2020, nei confronti
della  ditta  R.T.I.  BLUE LINE SOC.  COOP.  SOCIALE –  NENE'  SERVICES  SOC.  COOP.,  con
sede legale in via Pescara, 32 Atessa (CH), P.I.: 01940460692, per un importo unitario del pasto  pari
ad € 4,046 corrispondente ad un ribasso pari al 5,29%; 

Vista la regolarità contributiva  attraverso  il Durc  on line  del 03/07/2018  prot.  INAIL_12271441,  con
scadenza validità al 31/10/2018;

Rilevato che, ai sensi e per effetti del D.L. 187/10, è stato richiesto il CIG: 75644383B6;

ATTESA la propria competenza in virtù del decreto di nomina a Responsabile dell' Area Affari Generali
ed Area Demografica prot. n. 460 del 16/01/2018;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) DI PROCEDERE all' aggiudicazione definitiva del Servizio di Refezione scolastica  per  la  scuola
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dell' infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune  di  Colonnella,  per  gli  anni  scolastici  2018/2019  e
2019/2020, con decorrenza dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2020, nei confronti della ditta R.T.I. BLUE
LINE SOC. COOP. SOCIALE – NENE'  SERVICES SOC. COOP., con sede legale in via Pescara,
32 Atessa (CH), P.I.: 01940460692, per un importo unitario del pasto pari ad € 4,046 corrispondente
ad un ribasso pari al 5,29%;

3) DI RIDETERMINARE il quadro economico dell' intervento come segue:

QUADRO ECONOMICO
A) Per Servizi   
 Servizi  €     192.250,00  
 Ribasso d'asta 5,29 %  €       10.170,03  
 Servizi al netto del ribasso  €     182.079,98  
 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta €        8.000,00  
 SOMMANO SERVIZI                                                                                      

(DITTA R.T.I. BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE
 – NENE'  SERVICES SOC. COOP.)   €    190.079,98 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   
 Per IVA 4%   €        7.603,20  
 per art. 113 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (quota 80%) del 2%  €        3.204,00  
 per art. 113 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (quota 20%) del 2%  €           801,00  
 spese per ANAC   €           225,00  
 Incarico di supporto al RUP  €         2.500,00  
 SOMMANO   €      14.333,20 
C) Economie   
 Economie relative al ribasso d'asta  €        10.170,03  
 Economie relative all' IVA  €             406,80  
 SOMMANO   €      10.576,83 

TOTALE  €    214.990,00 

4) DI  RIMODULARE  le  somme  impegnate  con  la  propria  determinazione,  in  qualità  di
Responsabile  dell' Area  Affari  generali,  n.  150  del  13/06/2018,  necessarie  per  la  relativa  spesa  sul
capitolo 802/0 del bilancio di previsione 2018/2020, con imputazione come di seguito indicato:
- Annualità  2018:  €  33.172,20  (ivi  compresi  Euro  225,00  a  titolo  di  contribuzione  a  favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21/12/2016);
- Annualità 2019: € 98.841,59;
- Annualità 2020: € 65.894,39;

5) DI  PROVVEDERE  alla  convocazione  della  ditta  aggiudicataria  per  la  stipula  del  relativo
contratto di appalto, nei rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente;

6) DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  alla  ditta  affidataria  e  alla  Responsabile
dell' Area finanziaria per gli adempimenti di competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  IACCHEO ANDREA

Colonnella, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____________

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2018

F.to  IACCHEO ANDREA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in

relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Colonnella lì _____________

474

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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