COMUNE di ROCCASECCA
Provincia di Frosinone
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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV

Numero 6 del

25

Gennaio 2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA. PERIODO 6 MARZO 2017 31 MAGGIO 2018. PRESA D’ATTO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEFINIZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE,
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA Codice CIG: 6957234B1C

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO, nella Casa
Comunale il Responsabile del Quarto Settore, assume la seguente determinazione in merito
all’oggetto suindicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
RICHIAMATE:
la deliberazione n. 128/2016 con la quale la Giunta comunale ha disposto l’atto di indirizzo
per l’affidamento del servizio mensa scolastica per i plessi della scuole dell’infanzia statale
del Comune di Roccasecca;
- la determinazione n. 12 del 30/11/2016 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;
ATTESO che:
- nel suddetto provvedimento è stato fissato il termine del 12/12/2016 alle ore 12,00 per la
presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate.
- Entro la predetta data sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse:
1) GLOBAL SERVICE SRL pervenuta in data 07/12/2016 prot. n. 13776
2) E.P. S.p.A. pervenuta in data 09/12/2016 prot. n. 13802
3) S.I.A.R.C. pervenuta in data 09/12/2016 prot. n. 13808
4) ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL pervenuta in data 09/12/2016 prot. n.
13786
5) LA MEDITERRANEA Soc. Coop. Pervenuta in data 09/12/2016 prot. n. 14023
(pec)
6) EUTOURIST NEW SRL pervenuta in data 12/12/2016 prot. n. 13832 ore 11.03
7) COOPSERVIZI pervenuta in data 12/12/2016 prot. n. 13833 ore 11.04
8) CAMST A R.L. pervenuta in data 12/12/2016 prot. n. 13838 ore 11.18
9) BIORISTORO ITALIA SRL pervenuta in data 12/12/2016 prot. n. 13843 ore 11.33
10) AGRI SERVICE SRL pervenuta in data 12/12/2016 prot. n. 13847 ore 11.52
11) RI.CA SRL pervenuta in data 12/12/2016 prot. n. 13848 ore 11.53
12) COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO pervenuta in data 12/12/2016
prot. n. 13849 ore 11.54
- nell’avviso di gara era stabilito di invitare alla procedura di gara le ditte concorrenti che
avessero presentato manifestazione di interesse a partecipare;
RITENUTO pertanto di procedere ad individuare le ditte ammesse alla procedura negoziata;
RICORDATO:
- che il valore dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza è stimato in euro 163.134,00
oltre IVA;
- che il servizio avrà la durata da marzo 2017 a maggio 2018;
- che si procederà ad affidare il servizio di refezione scolastica, ricorrendo ad una procedura
semplificata, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
VISTI lo schema di lettera di invito ed il capitolato d’appalto in allegato;
RICHIAMATO l’art. 38 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che i Comuni non capoluogo di Provincia
provvedono all’acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso le Centrali di Committenza;
CONSIDERATO:
-

-

che il Comune di Roccasecca ha aderito alla Centrale di Committenza dell’Unione di
Comuni Cinquecittà;
che la convenzione stabilisce che spetta al Rup del Comune l’approvazione degli atti di gara,
mentre spetta al Responsabile della Centrale Unica di Committenza l’indizione della
procedura di gara;
che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per i procedimenti di spesa in economia;
DETERMINA

1. Di prendere atto delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo comunale entro il
termine del 12.12.2016 alle ore 12,00 e di individuare n. 12 (dodici) ditte per la formazione
dell’elenco in atti dei concorrenti da invitare alla procedura di gara;
2. Di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio, ai sensi della procedura di gara ai
sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 lettera a);
3. Di dare atto che il corrispettivo del contratto a base di gara è stimato in euro 166.634,00
(esclusa IVA 4%), di cui € 3.500,00 (IVA 22% inclusa) per oneri per la sicurezza;
4. Di approvare conseguentemente i seguenti elaborati costituenti la documentazione di gara,
da spedire alle ditte da invitare mediante raccomandate A/R o PEC e di pubblicare la stessa
documentazione sul sito del Comune di Roccasecca profilo del committente:
www.comune.roccasecca.fr.it:
all. A) Lettera di invito, corredata:
- dall’allegato 1) Modello partecipazione gara - Istanza di ammissione e relative
dichiarazioni
- dall’allegato 2) Modello di Autocertificazione
- dall’allegato 3) Modello offerta economica
all. B) Capitolato speciale d’appalto;
all. C) Menù
I predetti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione saranno
gratuitamente scaricabili dal profilo del committente ed a disposizione delle ditte interessate
il martedì e giovedì martedì e giovedì dalle 10,00 -12,00;
5. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;
6. Di procedere alla prenotazione dell’impegno presunto di € 173.929,36 (IVA compresa)
come segue:
Euro 87.000,00 al cap. 10450301 Art.1 del bilancio 2017;
Euro 86.929,36 al cap. 10450301 Art. 1 del bilancio 2018;
7. Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati al Responsabile della
Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Cinquecittà per l’indizione della
procedura in oggetto.

Firmato all’originale
IL RESPONSBAILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Elva Gazzellone

Roccasecca,_____________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

Roccasecca, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Emilio MUNNO

________________________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Roccasecca,_________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Elva Gazzellone
__________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna.

Roccasecca li,_____________________

IL MESSO COMUNALE
f.to

Del che il presente verbale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Elva Gazzellone

Roccasecca______________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/00)

Roccasecca,______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Emilio MUNNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in
data odierna.

Roccasecca li,____________________
IL MESSO COMUNALE

