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DETERMINAZIONE N.

83 DEL 05.05.2017

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI
BRUSASCO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Considerato che:
-

l’attuale servizio di mensa scolastica è scaduto al termine dell’anno scolastico 2015/2016 e
con successive proroghe tecniche, di cui l’ultima con deliberazione G.C. n. 11 del
17/02/2017, lo stesso è stato prorogato fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017 alle
medesime condizioni di cui al Contratto di Rep. n. 213 del 20/09/2012 a favore della allora
ditta aggiudicataria COMPASS GROUP ITALIA S.p.A;

-

il Consiglio Comunale con proprio atto n. 2 del 10/3/2016 ad oggetto: “ADESIONE ALLA
CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DEL COMUNE DI CHIVASSO” aveva deliberato di
aderire ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i all’accordo consortile
proposto dal Comune di Chivasso, in qualità di Comune Capofila, finalizzato all’istituzione di
una Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/06
così come modificato da ultimo dall’art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66
– convertito con la legge n.89/2014 e nel contempo aveva recepito ed approvato lo schema
della convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;

-

che in data 11/04/2016 la suddetta convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai legali
rappresentanti dei Comuni di Chivasso e Brusasco rendendo operativo il ricorso alla Centrale
Unica di Committenza per gli appalti di servizi e lavori;

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 23/02/2017 ad oggetto: “Determinazione a
contrattare per affidamento servizio di refezione e di fornitura di pasti nelle scuole elementari e
medie ubicate presso l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Brusasco”;
Visti i verbali di gara allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale sotto le lettere
“A”, “B”, “C” e “D”;
Rilevato che con verbale in data 04/05/2017 è stata formulata proposta di aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta EURORISTORAZIONE s.r.l. che ha raggiunto il punteggio
complessivo di € 84,864 punti (offerta tecnica + offerta economica)

DETERMINA
1) Di approvare i verbali di gara per l’affidamento di cui in premessa, allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”, affidando in via
definitiva il servizio di Refezione e di fornitura di pasti nelle scuole elementari e medie ubicate
presso l’Istituto comprensivo “E. Fermi di Brusasco – CIG 699135697A - A.S. 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
2) di impegnare la somma presunta complessiva di €. 339.000,00 IVA compresa derivante dal
presente atto, imputandola sulla base della sua esigibilità, agli esercizi e sui capitoli sottoriportati
del Bilancio pluriennale 2017/2019 e successivi,
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26.366,66
67.800,00
67.800,00
67.800,00
67.800,00
41.433,34

3) di dare atto che sono rispettati i dettami dell’art. 42 del nuovo codice degli appalti sul conflitto
di interesse;
4) di dare atto, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della
finanza pubblica;
5) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’artico 36, comma 2, lettera b);
6) di disporre che il provvedimento che verrà successivamente adottato, all’esito
dell’esperimento della procedura negoziata, oggetto del presente provvedimento, verrà
pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Annamaria NICOLA)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 16/05/2017
Al 30/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI)

