COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Provincia di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011
9807441
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE
N° reg. generale 192
DATA 20/08/2015
OGGETTO:

Servizio mensa per le scuole primarie e secondarie anno scolastico
2015/16. Affidamento incarico.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di agosto nel Palazzo comunale
VISTI:
La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con D. Lgsl. n. 267 del
18.08.2000;
l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 20/08/2015
OGGETTO:

SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO
SCOLASTICO 2015/16. AFFIDAMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 ;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n. 123 del 12/06/15, recante: “Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto, Bando di Gara,
Disciplinare di Gara, Bozza di Contratto d'Appalto, per l'affidamento del Servizio Mensa per le
suole primarie e secondarie di I grado del Comune di Villafranca P.te anno scolastico 2015/16”;
- n. 160 del 24/07/15 che reca: “Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Mensa per le
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado del Comune di Villafranca P.te anno scolastico 2015/16.
Nomina della Commissione di Gara” con la quale ai sensi del disciplinare di Gara sono stati
individuati i componenti della Commissione per la Gara del 24/07/15;
PRESO ATTO che in tempo utile, ossia entro le ore 12,00 del giorno giovedì 23/07/2015 è
pervenuta al protocollo comunale una sola offerta per la partecipazione della gara del giorno
24.07.2015 alle ore 15.00, per l'affidamento del servizio di cui trattasi e precisamente la nota Prot.
n. 8608 del 23/07/2015, da parte della ditta GMI Servizi S.r.l. Regione Amerique n. 9 11020
QUART (AO) ;
VISTO il verbale delle riunione della Commissione di Gara del 24.07.2015 ;
ATTESO che la ditta GMI Servizi S.r.l. Regione Amerique n. 9 11020 QUART (AO) ha
provveduto a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa specificati ai punti 1) e 2) del verbale di gara nei
termini espressamente indicati dalla norma e precisamente:
- nota Prot. n. 8803 del 28/07/2015, attestante l’entità del fatturato globale dell’ultimo triennio nel
settore della ristorazione scolastica;
- nota Prot. n. 8875 del 29/07/2015 attestante l’avvenuta registrazione del rinnovo del contratto di
locazione dei locali destinati a Centro di Cottura, ubicati in Via C. Allisio n.3 - 10067 - Vigone;
DATO ATTO della necessità di disporre l’aggiudicazione della gara, per l’affidamento del
servizio mensa per le scuole primarie e secondarie del Comune di Villafranca P.te per l’anno
scolastico 2015/16, alla ditta GMI Servizi S.r.l. Regione Amerique n. 9 11020 QUART (AO) alle
condizioni di cui all’offerta nota Prot. n. 8608 del 23/07/2015 che prevede un ribasso pari al 16,26%
sedicivirgolaventiseipercento sul prezzo a base d’asta di €. 4,18 per ogni pasto, con conseguente
determinazione del prezzo in €. 3,50 per ogni pasto a cui si aggiungono €. 0,02 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 3,52 per ogni pasto più IVA per un importo
contrattuale complessivo presunto di €. 110.000,00 - IVA esclusa; come comunicato al Procuratore
Legale della ditta stessa in sede della Gara del 24/07/2015. Dando atto che, ex art. 11) del D.Lgs. n.
163/06, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti di partecipazione, effettuata ai sensi di legge;
ATTESO che:
- sono in corso le verifiche in merito ai requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria del servizio,
attraverso il Sistema dell’AVCPASS reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;
- l’Amministrazione ha la necessità di dare immediata esecuzione al servizio di mensa per renderlo
operativo con la data di inizio della scuola al fine di non arrecare un grave danno all’interesse
pubblico;
VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 09/04/2015 regolarmente esecutiva, che reca: “Esame
ed approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 e allegati, Bilancio pluriennale 2015-2017 e
Relazione Previsionale e Programmatica”

VISTA la deliberazione G.C. n. 95 del 23/05/2015 recante: "Approvazione P.E.G. Piano
Esecutivo di Gestione - P.G.O. Piano Globale degli Obiettivi – Bilancio anno 2015 art. 169, 108,.
197 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.”;
VISTA determinazione del Sindaco n° 14 del 03/06/2014 recante: "Nomina dei Responsabili
dei Servizi" ;
VISTO l'art. 107 comma 3) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 05.09.2013 e s.m. ed
i. ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
G.C. n. 8/2001;
VISTA l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria resa dal competente
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c. 4 del D. Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
1.DI RICHIAMARE, la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. DI APPROVARE il verbale della riunione della commissione di gara del giorno
24/07/2015per l’affidamento del servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado del
Comune di Villafranca P.te, anno scolastico 2015/16, dal qual si evince l’aggiudicazione del
servizio in oggetto, alla ditta GMI Servizi S.r.l. Regione Amerique n. 9 - 11020 QUART (AO) alle
condizioni di cui all’offerta nota Prot. n. 8608 del 23/07/2015;
3. DI AFFIDARE, per tutto quanto in premessa riportato e quivi integralmente richiamato,
il servizio mensa per le scuole primarie e secondarie del Comune di Villafranca P.te anno scolastico
2015/16, alla ditta GMI Servizi S.r.l. Regione Amerique n. 9 - 11020 QUART (AO) alle condizioni
di cui all’offerta nota Prot. n. 8608 del 23/07/2015 che prevede un ribasso pari al 16,26%
sedicivirgolaventiseipercento sul prezzo a base d’asta di €. 4,18 per ogni pasto, con conseguente
determinazione del prezzo in €. 3,50 per ogni pasto a cui si aggiungono €. 0,02 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 3,52 per ogni pasto più IVA per un importo
contrattuale complessivo presunto di €. 110.000,00 - IVA esclusa; come comunicato al Procuratore
Legale della ditta stessa in sede della Gara del 24/07/2015. Dando che si darà corso al rogito del
contratto dopo che l’aggiudicazione diventerà definitiva essendo la stessa subordinata, ex art. 11)
del D.Lgs. n. 163/06, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, effettuata ai
sensi di legge;
4. DI DARE ATTO che la spesa di €. 110.000,00 - più IVA - pari a complessivi €.:
114.400,00 trova impegno ed imputazione per
3.1) €.: 54.400,00 - IVA inclusa, al Titolo I, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 525 del
Bilancio 2015 ;
3.2) €.: 60.000,00 - IVA inclusa, al Titolo I, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 525 del
redigendo Bilancio 2016 ;
giusto impegno di cui alla richiamata determinazione n. 123 del 12/06/15 ;
5 DI DARE INFINE ATTO CHE l'adozione del presente provvedimento verrà comunicata
al soggetto interessato alla conclusione del procedimento nelle forme previste dalla legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bartolomeo dr. ACERBI

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Dott. Bartolomeo ACERBI
Villafranca Piemonte, lì 20/08/2015
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 151 comma 4) del D.lgs. N° 267 del 18.08.2000 si appone il visto di regolarità
contabile al presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa relativa, assumendo i
relativi impegni sui capitoli indicati all'interno, del bilancio dell'esercizio in corso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI
Villafranca Piemonte, lì 20/08/2015

Si dichiara che non sussistono oneri a carico dell'Ente.
Villafranca Piemonte, lì
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione
viene

pubblicata

sul

sito

informatico

di

questo

Comune

all’indirizzo:

www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni, a
decorrere dal 21/08/2015
Villafranca Piemonte, lì 21/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villafranca Piemonte, li ________________

-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

Riferimento deliberazione C.C / G.C. . N°_____ del______________
Mandato di pagamento SI / NO
Emesso mandato N°____________ in data _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

