
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 12/10/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  11/10/2012                

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 12/10/2012 al 27/10/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    745    DEL     14/09/2012 

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE 
PRIMARIE  STATALI  DI  CATTOLICA  TRIENNIO  1.09.2012/31.08.2015  - 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   824  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.479  del  1.06.2012  con  la  quale  è  stata 
indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di produzione ed erogazione pasti 
per la refezione nelle  scuole primarie di competenza dell'Amministrazione Comunale 
per il periodo 1.09.2012/31.08.2015, salvo rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, con 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa , per un importo 
presunto  a  base  di  gara  di  €  1.980.000,00.=,  per  tutto  il  periodo  di  decorrenza 
comprensivo  dell'eventuale  rinnovo,  oltre  I.V.A.  4%,  per  un  numero  presunto  di  n
°66.000 pasti per ogni anno.  Importo presunto per singolo pasto a base di gara € 5,00 
oltre ad I.V.A.

Dato atto che è stata garantita la necessaria pubblicità del bando di gara completo 
dei relativi allegati sulla:

–Gazzetta Ufficiale Comunità Europea -GUCE-
–sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sul  Sistema  Informativo  Telematico  Appalti  Regione-  SITAR  –  Regione  Emilia 
Romagna
–sul sito del Ministero delle Infrastrutture
–per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
–per estratto su due quotidiani a diffusione locale
–sul sito Internet e Albo Pretorio del Comune 

- che il termine ultimo per il ricevimento delle istanze di partecipazione era fissato per 
le  ore  13,30  del  giorno  23/07/2012  e  che  entro  tale  data  è  pervenuta  all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente una sola offerta da parte della ditta GEMOS Soc. Coop. con sede in 
Faenza -via Seminario, 3;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.615  del  23/07/2012  è  stata  nominata  la 
Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta presentata dalla ditta GEMOS 
Soc. Coop.;

Visto il  verbale di gara,  della prima seduta del 24/07/2012, aperta al pubblico, 
depositato agli atti, in cui la Commissione giudicatrice, a seguito di accertamento della 
conformità del plico rispetto alle modalità di consegna e integrità del medesimo
ha proceduto all'apertura della busta A),  Documentazione Amministrativa, e ritenuta la 
stessa  completa  e  conforme  alle  richieste  ha  proceduto  all'apertura  della  busta 
contrassegnata dalla lettera B) contenente l'offerta tecnica; 
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Visto  il  verbale  di  gara  n.2  del  24/07/2012,  depositato  agli  atti,  in  cui  la 
Commissione  giudicatrice,  in  seduta  riservata,  ha  provveduto  alla  valutazione 
dell'offerta  tecnica  contenuta  nella  busta  “B”  prodotta  dall'unica  concorrente 
partecipante  alla  gara  in  oggetto,  in  base  ai  criteri  indicati  nel  disciplinare  di  gara, 
attribuendo i relativi punteggi; 

Visto  il  verbale  di  gara  n.3  del  27/07/2012,  depositato  agli  atti,  in  cui  la 
Commissione giudicatrice in seduta pubblica,  nel dare atto del punteggio dell'offerta 
tecnica ha proceduto all'apertura della busta C), Offerta economica, con attribuzione del 
relativo punteggio, ha stabilito il punteggio complessivo e aggiudicato provvisoriamente 
l'appalto del servizio di produzione ed erogazione pasti per la refezione nelle  scuole 
primarie  di  competenza  dell'Amministrazione  Comunale  per  il  periodo 
1.09.2012/31.08.2015, salvo rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, alla ditta GEMOS 
Soc. Coop. con sede in Faenza – via Seminario, 3;

Dato  atto  che  a  seguito  di  un'attenta  valutazione  con  esito  positivo  della 
documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  generali  previsti  dall'art.38  del 
D.Lgs.  163/2006,  si  ritiene di  procedere  all'aggiudicazione definitiva del  servizio  di 
produzione ed erogazione pasti per la refezione nelle  scuole primarie di competenza 
dell'Amministrazione Comunale per il periodo 1.09.2012/31.08.2015, salvo rinnovo per 
ulteriori  tre anni scolastici,  alla ditta GEMOS Soc. Coop. con sede in Faenza – via 
Seminario, 3 alle condizioni di cui all'offerta economica ovvero con un ribasso del 1% 
sul prezzo a base d'asta di € 5,00 (IVA esclusa) quindi al prezzo complessivo di € 4,95 
oltre IVA 4% per un totale di € 5,148 (IVA inclusa) a pasto per un totale di n.66.000 
pasti/anno circa; 

Ritenuto  altresì  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  136/2010  la  ditta 
aggiudicataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art.3 di detta legge, precisando a tal proposito che l'appalto in questione è 
identificato con il seguente codice CIG: 4244465352; 

Dato altresì  atto  che la  stipula  del contratto  sarà in ogni  caso subordinata  alla 
verifica circa l'assenza di cause ostative di cui alla legislazione antimafia; 

Visti:

-  il D.L.gs. n.163/2006;
-  il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
-  il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
-  lo Statuto Comunale;
-  il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale dell'atto;

2) di prendere atto e approvare  i verbali di gara n.1 e n.2 del 24/07/2012 e n.3 del 
27/07/2012, tutti depositati agli atti, in merito allo svolgimento della procedura di gara 
aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del 
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D.Lgs.  163/2006  relativamente  all'affidamento  del   servizio   di  produzione  ed 
erogazione  pasti  per  la  refezione  nelle   scuole  primarie  di  competenza 
dell'Amministrazione Comunale per il periodo 1.09.2012/31.08.2015, salvo rinnovo per 
ulteriori tre anni scolastici; 

3)  di approvare quindi le risultanze determinate dai sopracitati verbali affidando 
in via definitiva alla Ditta GEMOS Soc. Coop. Con sede in Faenza – Via Seminario, 3 – 
P. IVA : 00353180391 l'appalto del servizio   di produzione ed erogazione pasti per la 
refezione nelle  scuole primarie di competenza dell'Amministrazione Comunale per il 
periodo 1.09.2012/31.08.2015, salvo rinnovo per ulteriori tre anni scolastici al prezzo 
complessivo di € 4,95 oltre IVA 4% per un totale di € 5,148 (IVA inclusa) a pasto per un 
totale di n.66.000 pasti/anno circa; 

4) di ribadire altresì che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. 
“della competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che le fatture 
relative al periodo ottobre/dicembre 2012 verranno pagate entro il mese di dicembre 
2012.

5)  di far gravare la spesa presunta come segue: 

•quanto a €  89.936,33.= sul Cap. 2250003  ”Incarico di servizio preparazione pasti  
scuole primarie” del Bilancio 2012 (periodo ottobre/dicembre 2012)

•quanto a € 280.000,00=  sul Cap. Cap. 2250003  ”Incarico di servizio preparazione 
pasti scuole primarie” del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, come 
da bilancio pluriennale) ;           

•quanto a E. 280.000,00 sullo stesso capitolo del bilancio 2014;

6)  di individuare nella persona del Dott. Francesco Rinaldini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, 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

2250003 1258 2012 89936,33

2250003 24 2013 280000,00

2250003 4 2014 280000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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