
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

                  

Considerato che il Comune di Cattolica, esclusivamente al fine di predisporre gli atti utili all'espletamento di 

gara ufficiosa, con Determina Dirigenziale n  463 del 3.08.2005 ha prorogato per un periodo di mesi 6 (fino al 

31.12.2005) il servizio di fornitura pasti agli alunni delle Scuole Primarie di Cattolica alla Ditta GEMEAZ 

CUSIN srl con sede in Segrate (Mi) Via Cassanese, 224 al prezzo di Euro 4,45 a pasto (IVA compresa);

Considerato che è necessario provvedere, stante l'imminente scadenza del periodo di proroga, ad espletare 

gara ufficiosa per l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi per il periodo 1  gennaio / 30 giugno 2006 in attesa 

di più idonee decisioni sul servizio di refezione scolastica; 

Visto il regolamento per l'esecuzione delle spese in economia approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n  37 del 4 agosto 2005, esecutiva,e dato atto che le caratteristiche del servizio da aggiudicare 



consentono il ricorso al cottimo fiduciario mediante esperimento di gara ufficiosa da tenersi almeno tra cinque 

ditte;

Ritenuto di invitare alla gara ufficiosa le seguenti ditte: 

1) GEMEAZ CUSIN SRL - VIA CASSANESE, 224  20090 SEGRATE (MI)

2) CAMST Soc.Coop.A R.I. VIA TOSARELLI,318 40055 CASTENASO (BO)

3) GEMUS Soc. Coop. - VIA SEMINARIO, 3 48018 FAENZA (RA)

4) PEDUS SERVICE - VIA VIGNOLESE, 1385 41010 SAN DAMASO (MO)

5) DIAPASON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA OBERDAN, 24/A 47900    

   RIMINI

Considerato che il numero di pasti da erogare relativi al periodo sopra citato (1  gennaio-30 giugno 2006) 

corrisponde a 28.000 (circa) con un importo base d'asta per ciascun pasto di E. 4,45 (IVA compresa);

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

   Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il capitolato speciale d'oneri (allegato 1)  con relative note  (nota A Note relative alla 

tabella dietetica, nota B Caratteristiche merceologiche degli alimenti di origine animale vegetale) e il disciplinare 

di gara (allegato 2) per l'espletamento della gara ufficiosa per i servizi di refezione scolastica delle scuole 

primarie di Cattolica per il periodo 1  gennaio/30 giugno 2006, in attesa di più idonee decisioni sul servizio di 

cui trattasi;

 

2) - di dare atto che successivamente si procederà ad espletare nuova gara d'appalto ad evidenza pubblica per 

un adeguato numero di anni;

3) di invitare alla gara  ufficiosa le ditte di seguito elencate:

1) GEMEAZ CUSIN SRL - VIA CASSANESE, 224 20090 SEGRATE (MI)

2) CAMST Soc. Coop. A R.I. - VIA TOSARELLI 318 40055- CASTENASO (BO)

3) GEMUS Soc. Coop. - VIA SEMINARIO, 3 48018 FAENZA

4) PEDUS SERVICE - VIA VIGNOLESE, 1385 41010 SAN DAMASO (MO) 

5) DIAPASON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA OBERDAN, 24 47900 RIMINI

4)- che la base di gara per ogni singolo pasto è di E. 4,45 (IVA compresa) per un totale di pasti per il 

periodo 1  gennaio- 30 giugno 2006 di 28.000 circa;

5) - che la  spesa presunta per il servizio di cui trattasi (1  gennaio/30 giugno 2006) quantificata attorno a 

Euro 124.000,00 IVA compresa sarà a carico dell'Ente per una modesta percentuale che verrà impegnata a gara 

espletata, e dopo l'esatta quantificazione dell'impianto considerato che al pagamento dei pasti fanno fronte 

direttamente gli utenti mediante acquisto direttamente dalla ditta vincitrice della gara ufficiosa di ticket del valore 

di euro 4,50 (IVA compresa)/cadauno per ogni pasto;

6) - di individuare nella persona di Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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