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 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA 

 

 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
 

Reg. Gen. n.174 del 12-09-2017 
 

Reg. Interno n.71 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI TALMASSONS  ANNI 

SCOLASTICI  2017-2018 E 2018 -. 2019 RINNOVABILE PER IL BIENNIO 

2019-2020 E 2020  2021. 
 

 

CIG: 717162542B 

 

VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune  

gestione della centrale unica di committenza ns. rep. 1153 dd. 13.12.2016 della quale il Comune di 

Talmassons è Capofila; 

RICHIAMATO il Decreto n. 5 di data 20.12.2016 con il quale, ai sensi dell’art. 6 della “convenzione” 

succitata, il Sindaco del Comune capofila, ha nominato il dr. Paolo Maniago, Segretario Comunale del 

Comune di Talmassons,  Responsabile della C.U.C.; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio triennale 2017-2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del Comune di Talmassons N. 19 del 20.07.17; 

PREMESSO CHE   

 dal 30.06.2017 al 20.07.2017  è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito Web - sezione Bandi e 

Gare dell’Ente un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici del settore ristorazione scolastica da invitare alla gara per la “ PROCEDURA NEGOZIATA 

INFORMALE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE 

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI TALMASSONS – ANNI SCOLASTICI  

2017-2018 E 2018 -. 2019 RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2019-2020 E 2020 – 2021” a termini 

dell’art. 36, C. 2 lett.; 

 con propria Determinazione n. 150 del 03/08/2017 si è dato avvio della procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura del servizio di “ Refezione scolastica delle scuole primaria e secondaria di 

1° grado di talmassons – anni scolastici  2017-2018 e 2018 -. 2019 rinnovabile per il biennio 2019-2020 

e 2020 – 2021”  ( Categoria del servizio e sua descrizione: (All. IX  D. lgs. 50/2016) Cat. 17 Servizio di 

refezione scolastica)  CIG:  717162542B –  CPV: 55320000/9, dell’importo complessivo stimato  Base 

d’asta pari ad € 77.263,54 (IVA 4% esclusa ) oltre  € 817,54  relativi ai costi della sicurezza (pari ad € 

606,54 per sicurezza generale  + € 211,00 sicurezza interferenziale DUVRI ) non soggetti a ribasso al 

netto dell’ IVA 22% per presunti 16.440 pasti nell’intero biennio: 

DATO atto che con la succitata determinazione si è provveduto a disporre in ordine ai sotto segnati 

elementi: 
- forma di esecuzione della procedura di affidamento aisensi art. 36 lett. b) Cod. Contr.; 

- scelta del contraente  secondo i contenuti della lettera invito e capitolato speciale; 
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- n.ro  ditte  che hanno fatto manifestazione di interesse al pubblico avviso pubblicato sul sito comunale di 

cui alle premesse scaduto in data 20.07.2017; 

- prenotazione della spesa (imputazione al cap. 1431/2  - cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.006) “Servizio di 

refezione scolastica: fornitura pasti, pulizia, e sorveglianza dell’esercizio triennale 2016-2018 annualità 

2017, 2018, 2019, 

- acquisire il codice identificativo di gara presso l’autorità nazionale di vigilanza contratti pubblici  CIG: 

717162542B; 

 

RICHIAMATI i sotto segnati successivi provvedimenti  adottati dal del Responsabile della C.U.C. 

dei Comuni di Mortegliano e Talmassons per lo svolgimento della procedura di gara CIG: 

717162542B: 

- nota datata 03.04.2017 PEC n. 6012-P-04.08.2017 del Responsabile anzidetto di invito a 

partecipare alla procedura inviata alla ditta  CAMST SOC. COOP. A R.L., con Sede Legale in 

Via Tosarelli 318, 40055 Villanova di Castenaso (BO), P.IVA 00501611206, C.F. 00311210379; 

specializzata nel settore della refezione scolastica che con nota ns. prot. 5248-A ha manifestato 

interesse all’affidamento del servizio; 

- Determinazione  del Responsabile della C.U.C. n. 160 di data  28.08.2017 per la nomina della 

commissione per la valutazione dell’unica offerta pervenuta; 

VISTO il Verbale di data 29 agosto 2017, relativo alle operazioni di valutazione da parte della 

Commissione nominata con il provvedimento succitato, allegato sub “A” al presente atto, 

contenente tutti gli elementi relativi alla valutazione; 

RICORDATO che per l’affidamento in argomento è stato adottato il criterio economicamente più 

vantaggioso ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a del D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO dal Verbale di gara che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta:  

CAMST SOC. COOP. A R.L. , per l’importo di € 76.281,60 (IVA 4% esclusa) + € 817,54 (IVA 

22% esclusa) - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 

77.099,14, oltre oneri IVA  a norma di Legge, in virtù del dell’offerta prodotta ed accettata; 

aa.ss. 2017-2018 – 2018-2019 prezzo unit. 
n.ro pasti 
presunto 

Totale netto IVA % totale lordo 

intero periodo € 4,64 16440 € 76.281,60 € 3.051,26 4% € 79.332,86 

oneri sicurezza gener. e DUVRI   € 817,54 € 179,86 22% € 997,40 

Totale importo  corrispettivo   € 77.099,14   € 80.330,26 

VISTO l’art. 32 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) il quale reca norme in materia di 

aggiudicazione ed esecutività dell’aggiudicazione definitiva nonché in materia di termine dilatorio 

(sospensivo) minimo per la stipulazione del contratto; 

RITENUTO di approvare il Verbale di gara e di aggiudicare il servizio in argomento alla sopra 

citata ditta e aggiudicare la fornitura del servizio in conformità al verbale di valutazione delle 

offerte  

DATO ATTO che il provvedimento di aggiudicazione acquisterà la sua efficacia in conseguenza 

dell’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese dalla succitata ditta in sede di gara e dalle 

verifiche fatte in proposito a mezzo del sito AVC pass; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

servizio o settore; 

DETERMINA 

1 DI FARE PROPRIE le premesse della presente determinazione, e DI APPROVARE l’allegato 

Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento della  fornitura del Servizio di 

“REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI 

TALMASSONS – ANNI SCOLASTICI  2017-2018 E 2018 -. 2019 RINNOVABILE PER IL BIENNIO 

2019-2020 E 2020 – 2021” ed in conseguenza di AGGIUDICARE ed affidare lo stesso alla ditta:  
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CAMST SOC. COOP. A R.L.  Sede Legale Via Tosarelli 318 40055 Villanova di Castenaso (BO) 

P.IVA 00501611206  C.F. 00311210379;   

per l’importo di € 76.281,60 (IVA 4% esclusa) + € 817,54 (IVA 22% esclusa)- per oneri di 

sicurezza per un totale complessivo di € 77.099,14, oltre oneri IVA  a norma di Legge, in virtù del 

dell’offerta prodotta ed accettata come da prospetto sotto indicato: 

tipologia del pasto 
prezzo unitario offerto 

IVA esclusa 
n.ro presunto aa. ss.  
2017-18  e 2018-19 

Prezzo Complessivo OFFERTO 
IVA esclusa  aa.ss 2017-18 e 2018-19 

Pasti destinati agli alunni e 
insegnati delle scuole 
primaria,  secondaria di 1° 
grado di Talmassons e 
progetto doposcuola 

€uro  4,64 

16.440 

€uro 76.281,60 
( in cifre ) ( in cifre ) 

€uro quattrovirgolasessantaquattro 
€uro 

settantaseimiladuecentottantunovirgolasessanta 
( in lettere) ( in lettere) 

 

oltre € 817,54  relativi ai costi della sicurezza generale 
e rischi interferenti (DUVRI) non soggetti a ribasso + 
IVA 22%, 

3)  DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo il completamento della verifica, 

con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art 32 comma 7  

del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

-  al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’adozione del provvedimento di impegno di spesa; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio incaricato della raccolta e affissione all’Albo 

comunale. 

 

ALLEGATI: A)  VERBALE  dd. 29.08.2017 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to MANIAGO PAOLO 

       

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________ 

 

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________ 

 

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

F.to PRAMPERO Tiziana 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 13-09-17 e vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ganis Giulio 
 

 
 


