
 

 

COPIA 

Determinazione  n.167 del 24.07.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  RDO  N.62301044  ALL'INTERNO DELLA CENTRALE 

ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELL'UTENZA PER IL PERIODO 

01.09.2014-31.03.2015        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese luglio nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 16/05/2014,  esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 

il Piano Socio-Assistenziale per l’anno 2014 che, in applicazione della normativa vigente 

(L.328/2000, L.R. 3/2008, ecc) e degli indirizzi generali propri dell’Amministrazione, disciplina le 

attività, i servizi, gli interventi che il Comune di Castelcovati assicura ai cittadini, prevedendo anche 

il servizio Pasti a Domicilio; 

- nell’ottica della razionalizzazione delle risorse e dei servizi afferenti l’Area Amministrativa 

Generale settore servizi sociali, è risultato opportuno ricorrere ad un contracting-out relativamente 

alla gestione del servizio  Pasti a Domicilio dell’utenza, non potendo organizzare il servizio con 

risorse e personale interno; 

- alla data del 31.08.2014 giunge a scadenza l’appalto di affidamento del servizio di preparazione, 

confezionamento, trasporto e consegna dei pasti al domicilio dell’utenza; 

 

RICHIAMATE: 

- la Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi 

Sociali” che all’art. 22 individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle 

prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi; 

- la Legge Regionale n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione 

della L. 112/98”; 

 

RILEVATO, pertanto, che per assicurare agli utenti la continuità del suddetto servizio,   risulta 

necessario procedere alla selezione di un nuovo operatore economico qualificato al quale 

aggiudicare l’esecuzione del servizio preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a 

domicilio dell’utente  per il periodo 01.09.2014- 31.03.2015;  

 

PRESO ATTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 

n.52/2012, convertito in Legge n.94/2012,  e dal D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, 

impone  l’obbligo agli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, in assenza di 

apposite convenzioni Consip, di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione  o ad altri mercati elettronici 
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istituiti ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e che la violazione di tale obbligo determina 

nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo; 

 

DATO ATTO che, al momento, nel sistema Consip e nell’agenzia regionale centrale acquisti della 

regione Lombardia (ARCA), non risultano attive convenzioni per la tipologia di fornitura e servizio 

oggetto della presente determinazione; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 

163/2006, il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la stazione appaltante può stabilire di 

procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla stessa 

stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze” e prevede inoltre al comma 4 che: 

“Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 

servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno 

del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 

fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II"; 

 

RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale  per l’acquisizione in economia dei 

Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi 

di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di 

importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore; 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato  per la fornitura oggetto del presente atto è compreso entro 

la soglia del predetto Regolamento nelle modalità di affido diretto e che pertanto è possibile invitare 

alla RDO un solo fornitore; 

 

RILEVATO che, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di 

mercato, lo scrivente responsabile nel rispetto della sopracitata normativa, ha pertanto inteso 

attivare  la procedura telematica di richiesta d’offerta (RDO) utilizzando la Centrale Acquisti della 

Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it -, mediante cottimo fiduciario con 

richiesta a n.3 imprese qualificate nella ristorazione collettiva; 

 

DATO ATTO che in data 10.07.2014 è stata pubblicata la RDO (richiesta di offerta) al prezzo più 

basso contraddistinta dal n. 62301044 sulla piattaforma SINTEL - ARCA Regione Lombardia -, per 

il “servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio -  01.09.2014-

31.03.2015”,   e che è stato effettuato tutto l’iter di gara tramite la relativa procedura informatica, 

invitando le seguenti imprese : 

MARKAS srl  - Via Marcello n.73-  39100 Bolzano -, 

ITALCATERING srl  –Via dell’Industria n.35  - 25030 Erbusco (BS) , 

CIR FOOD  Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. –  Via Nobel n.19 - 42124 Reggio Emilia,  

secondo le condizioni e modalità di erogazione del servizio contenute nel  foglio patti e condizioni 

allegato alla procedura e fissando in  €. 5,72 (esclusa IVA 10%) il prezzo a pasto posto a base di 

gara, soggetto a ribasso; 

 

DATO ATTO  che alla data del 24.07.2014 alle ore 12.30, data e ora fissate quale termine ultimo 

di accettazione delle offerte,  sono pervenute le offerte delle seguenti imprese: 

- ITALCATERING srl  di Erbusco, n. identificativo offerta pervenuta: 1406191571196 

- MARKAS srl  di Bolzano, identificativo offerta pervenuta: 1406154054386; 

  

DATO ATTO, altresì, che in data 24.07.2014, accertata la scadenza del prescritto periodo per la 

presentazione delle offerte e accertata la presentazione delle due offerte sopra menzionate, valutata 



 

 

la regolarità nella presentazione delle offerte da parte di entrambe le ditte, si è proceduto ad 

esaminare le singole offerte pervenute mediante la prevista procedura elettronica; 

 

PRESO ATTO che, tra le due  offerte pervenute, quella della ITALCATERING srl  di Erbusco, 

avendo presentato un’offerta pari ad €.5,08,  risulta quella al prezzo più vantaggioso per il Comune; 

   

RILEVATO,  pertanto,  di approvare il relativo verbale di gara (report), e ritenuto di poter 

procedere alla formale aggiudicazione della RDO n. 62301044 in data 24.07.2014 alla ditta  

ITALCATERING srl  con sede in Via dell’Industria n.35  - 25030 Erbusco (BS)  - P. IVA 

02128080989; 

 

DATO ATTO che le varie fasi della menzionata procedura sono riportate nel verbale di gara 

(report) generato automaticamente dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione 

Lombardia;  

 

RITENUTO di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z901018650 in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., comprese 

le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, l’allegato verbale di gara (report) 

inerente l’affidamento del servizio di fornitura pasti a domicilio, per come indicato in 

premessa, mediante  la procedura di cottimo fiduciario, previo confronto concorrenziale tra 

le ditte invitate alla procedura di offerta,  effettuata per il tramite della Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it; 

 

2) DI DARE ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure 

informatiche previste dalla piattaforma SINTEL;  

 



 

 

3) DI DARE ATTO che la suddetta procedura per l’aggiudicazione del servizio di  

preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il  periodo dal   

01.09.2014 al 31.03.2015, si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva alla ditta 

ITALCATERING srl  con sede in Via dell’Industria n.35  - 25030 Erbusco (BS)  - P. IVA 

02128080989; 

 

4) DI AFFIDARE, pertanto, alla ditta ITALCATERING srl  con sede in Via dell’Industria 

n.35  - 25030 Erbusco (BS) - P. IVA 02128080989, il servizio di  preparazione, 

confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il  periodo dal   01.09.2014 al 

31.03.2015; 

 

5) DI IMPEGNARE a favore della suddetta  ditta, per il periodo 01.09.2014-31.03.2015,  la 

somma complessiva IVA 10% compresa,  di  € 36.737,48,  nel seguente modo: 

 

- €. 21.141,38 con imputazione all’intervento 1100403, CAP. 16, n. identificativo 20455 

del bilancio 2014;  

- €. 15.596,10 con imputazione all’intervento 1100403, CAP. 16, n. identificativo 20455 

sul  bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio  2015; 

 

6) DI DARE ATTO   che il  lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: Z901018650 e che la richiesta di tale 

codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in quanto 

trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00 euro; 

 

7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000;  

 

8) DI DARE ATTO  che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

  

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1100403 16 20455 21.141,38 (2014) 

1100403 16 20455 15.596,10 (2015) 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 24/07/2014 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 167 del 24.07.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 28.07.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 28.07.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


