I

COMUNE DI PIZZALE
Provincia di

Pavia

Via Ferraris, n.8
cap. 27050
Tel. N. 0383 / 364774 - fax n. 0383 /364775

Determina n. 23 del 31 Luglio 2014
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI
SCODELLAMENTO E PULIZIA DEI LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA , PER
L’ANNO SCOLASTICO 2014 / 2015 A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO.
(CIG.Z99103FA47)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso:
•

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente
attivato convenzioni attinenti l’intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai Vista la
Circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto
Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale si
chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma
solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre,
per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali
procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”. CONSIP

•

Verificato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del sensi dell'art. 26, comma 3, della citata
Legge n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni; CONSIP

Visto :
• che con comunicazione prot. n.1871 del 23 Luglio 2014 del Responsabile del Servizio Amministrativo è
stato disposto di procedere all’affidamento di quanto in oggetto, secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, a mezzo di cottimo
fiduciario;
• che è stata inviata lettera d’invito a presentare la propria migliore offerta alla ditta CAIROLI SERVICE sas
di Alù Cinzia e C. di Voghera, unitamente al Capitolato speciale d’appalto ed al modulo di
autodichiarazione dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio ;
• che in data 30 Luglio 2014 è pervenuta lettera di offerta protocollo n. 1931 e documentazione relativa
all’appalto debitamente compilata, indicante un’offerta per un importo di € 4,30 ( quatro/trenta) per ciascun
pasto fornito, oltre IVA, nella misura di legge.
• che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata disposta, a cura del Responsabile Unico
del Procedimento, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati;
• Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
• Visto il vigente Statuto dell’Unione;
• Visto il vigente Regolamento dell’Unione per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture;
• Con tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di aggiudicare, definitivamente, alla Ditta, CAIROLI SERVICE sas di Alù Cinzia e C. di Voghera con
sede in via Fantio d’Italia, n.3, la prestazione di cui trattasi, per un importo di € 4,30 ( quattro/trenta)
per ciascun pasto fornito, oltre IVA, nella misura di legge.
2. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia previa verifica positiva da
parte del R.U.P. del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti d’ordine generale e speciale auto
dichiarati dal medesimo in sede di offerta (art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
3. di dare atto che la somma complessiva presunta di €. 17.500,00 oltre iva, trova copertura finanziaria
sull’intervento 1.04.05.03 cap. 5 come segue:
• €. 7.200,00 a carico del B.P. 2014;
• €. 10.300,00 a carico del B.P. 2015;
4. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art.9, comma 1, lettera a) punto 2, D.L. n. 79/2009 convertito nella L. n. 102/2009);
5. di dare atto che sussistendo i presupposti di cui all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente: occorre garantire il servizio di refezione scolastica a partire dal giorno di inizio
dell’attività scolastica come fissato dal calendario stabilito dall’ufficio scolastico regionale, si procede
all’esecuzione di quanto in oggetto in via d’urgenza;
6. il servizio di fornitura dei pasti avrà durata per l’anno scolastico 2014 / 2015;
7. la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea fidejussione bancaria o assicurativa a titolo di
cauzione definitiva a favore del Comune, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione;
8. la Ditta appaltatrice dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, pena la revoca
dell’aggiudicazione, idonea polizza assicurativa stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di
responsabilità civile per danni arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio, per un
massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 per sinistro, persona o cose
9. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ditta affidataria ai fini dell’esecuzione del contratto.
10. Di regolarizzare i rapporti con la Ditta aggiudicataria secondo le modalità previste dall’art. 18 del
vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, beni e servizi in economia
11. il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Marta Valdata curerà tutti gli adempimenti necessari
per il perfezionamento del contratto e per le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Marta Valdata

COMUNE DI PIZZALE
Provincia di Pavia

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Determina n. 23 del 31 Luglio 2014
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI SCODELLAMENTO E PULIZIA DEI
LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA , PER L’ANNO SCOLASTICO 2014 / 2015 A MEZZO COTTIMO
FIDUCIARIO.
(CIG.Z99103FA47)

Importo €. 17.500,00
Codice Intervento :
€.

Intervento 1.04.05.03 capitolo 5 anno 2013/ 2014

7.200,00 a carico del B.P. 2014;

€. 10.300,00 a carico del B.P. 2015;

Vista la su estesa determinazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e si dà atto inoltre di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile
sui fondi del pertinente stanziamento di bilancio che presenta sufficiente disponibilità.

Lì, 31 Luglio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Marta Valdata

COMUNE DI PIZZALE
Provincia di Pavia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che in data 1 Agosto 2014 viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Pizzale il seguente documento :
Determina n. 23 del 31 Luglio 2014
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI SCODELLAMENTO E PULIZIA DEI
LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA , PER L’ANNO SCOLASTICO 2014 / 2015 A MEZZO COTTIMO
FIDUCIARIO.
(CIG.Z99103FA47)

L’atto resterà pubblicato per quindici giorni dal 1 Agosto 2014 al 16 Agosto 2014

IL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO
Marta Valdata

