
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/06/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   01/06/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 06/06/2012  al  21/06/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    479    DEL     01/06/2012 

AVVIO  DELLE  PROCEDURE  PER  LA  SELEZIONE  DI  SOGGETTO  CUI 
AFFIDARE L'APPALTO DELLA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI PASTI 
PER  LA  REFEZIONE  NELLE  SCUOLE  PRIMARIE  DI  COMPETENZA 
DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  PER  IL  PERIODO 
01.09.2012-31.08.2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   554  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato  che  con  determina  dirigenziale  n.  525  del  07.09.2006  ad  oggetto 
'Appalto  del  servizio  di  refezione  scolastica  triennio  01.09.2006/31.08.2009- 
aggiudicazione alla ditta Gemos scarl di Faenza', è stato aggiudicato alla ditta Gemos 
l'appalto di produzione-erogazione pasti;

Tenuto conto che è in scadenza il prossimo 31.08.2012 il periodo di rinnovo dello 
stesso,  come da determina dirigenziale n. 546 del 03.10.2009;

Preso  atto  della  necessità  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  servizio  di 
ristorazione nelle scuole primarie 'Torconca', 'Carpignola' e 'Repubblica' per i prossimi 
anni scolastici, a partire dal 01.09.2012;

Ritenuto  di  indire  procedura  aperta  per  l'appalto  del  servizio  di  refezione 
scolastica per il triennio 01.09.2012 – 31.08.2015, rinnovabile per ulteriore triennio, e di 
approvare i relativi atti di gara;

Considerato  che  l'Amministrazione  Comunale  sta  valutando  la  possibilità  di 
gestire  in  economia  diretta  il  servizio  oggetto  del  presente  appalto  e  che  quindi 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in corso di svolgimento 
dandone preavviso entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;

Visti documenti i seguenti documenti di gara: 
- bando di gara, 
- disciplinare, 
- allegato "A" (documentazione amministrativa), 
- allegato "B" (dichiarazione sui requisiti economico finanziari e tecnici), 
- allegato "C" (dichiarazione cause di esclusione lettere b), c),  m-ter),  art.38, D.Lgs. 
163/06), - allegato "D" (offerta economica), 
- allegato "E" (capitolato) con i relativi allegati n.1 e n.2, 
- allegato "F" (bozza di contratto), 
- stralcio modello DURC,
-modello GAP, 
tutti allegati alla presente determinazione, che si ritengono meritevoli di approvazione;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente-
qualitativamente più vantaggiosa così articolato:

1)- prezzo unitario a pasto – incidenza massima  30 punti – sono ammesse solo offerte 
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in ribasso rispetto alla base di gara di E. 5,00 (cinque) per il pasto tipologia base come 
definito dal capitolato;
2)- qualità tecnica del servizio offerto: incidenza massima 70 punti, così ripartiti:
– organizzazione complessiva del servizio :            punti 20
– progetto tecnico centro di cottura utilizzato:       punti 25
– caratteristiche di controllo materie prime            

e sistema di controllo della qualità           punti 15
– proposte servizi aggiuntivi                                  punti 10

Dato  atto  che  la  procedura  di  affidamento  prescelta  è  la  procedura  aperta, 
mediante  pubblicazione  del  bando  di  gara  sui  seguenti  mezzi:  GUCE,  GURI,  per 
estratto  su  2  quotidiani  nazionali,   2  quotidiani  locali,  sul  sito  Internet  e  sull'Albo 
Pretorio dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 3.11.2010, è dovuta dalla stazione appaltante 
alla stessa autorità di vigilanza il contributo di E. 600,00, fatto riferimento all'importo a 
base della procedura negoziata;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- Visto il cod Cig. 4244465352 attribuito dall'autorità per il controllo dei contratti 
pubblici;

Ritenuto di provvedere in merito all'attivazione della procedura come sopra 
descritta;

D E T E R M I N A

1. – di approvare gli atti di  gara allegati alla presente determinazione, per l'appalto 
del servizio di refezione scolastica per il triennio 01.09.2012 – 31.08.2015, 
rinnovabile  per ulteriore triennio, comprensivi di:
- bando di gara, 
- disciplinare, 
- allegato "A" (documentazione amministrativa), 
- allegato "B" (dichiarazione sui requisiti economico finanziari e tecnici), 
-  allegato "C" (dichiarazione cause di  esclusione lettere b), c),  m-ter),  art.38, 

D.Lgs. 163/06), - allegato "D" (offerta economica), 
- allegato "E" (capitolato) con i relativi allegati n.1 e n.2, 
- allegato "F" (bozza di contratto), 
- stralcio modello DURC,
-modello GAP, 
dando tuttavia atto  che l'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità 

di gestire in economia diretta il servizio oggetto del presente appalto e che quindi 
l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  in  corso di  

svolgimento dandone preavviso entro e non oltre  il  31 marzo di  ogni 
anno;
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2. - di indire procedura aperta mediante pubblicazione del bando su GUCE, GURI, 
per estratto su  2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali, sul sito Internet e 
sull'Albo Pretorio dell'amministrazione;

3. - di impegnare la spesa per la pubblicazione del bando di gara nell'importo di E. 
2.700,00 sul cap. 270.004 'Spese per pubblicazione avvisi d'asta' del bilancio 
2012 che presenta la necessaria disponibilità- cod siope 1337

4. - la spesa, provvisoriamente prevista per E. 990.600, compreso contributo per 
l'autorità di vigilanza sui contratti, verrà impegnata contestualmente all'atto di 
approvazione dei verbali di gara sul cap. 2250.002 alla voce 'Incarichi di 
servizio preparazione pasti mense scuole primarie bilanci 2012/2013 e 2014 – 
cod siope 1334, che presentano la necessaria disponibilità;

5.  di individuare nella persona di: Francesco Rinaldini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6.  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Servizi Finanziari, Pubblica Istruzione, contratti.

  
Il Dirigente Responsabile

  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270004 827 2012 2700,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  01/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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