COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
ORIGINALE
Determinazione n.226 del 25.09.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 63165741 ALL'INTERNO DELLA
CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL PER FESTA DELLA
TERZA ETA'. CIG: Z8510DE62F.
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese settembre nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 98 del 13/08/2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Festa della terza età - anno 2014”;
VISTO il programma delle iniziative che verranno realizzate nella settimana dal 05 al 12 ottobre
2014, allegato alla delibera di Giunta Comunale citata;
RILEVATO che, per domenica, 12 ottobre 2014, è previsto un pranzo presso la mensa scolastica;
CONSIDERATO che necessita provvedere all’individuazione di un operatore specializzato nel
settore cui affidare il servizio mensa ed all’assunzione del relativo impegno di spesa;
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
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 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;
DATO ATTO che il pranzo verrà preparato e servito presso i locali della mensa scolastica, che
sono stati concessi in comodato d’uso alla società CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione
s.c., con sede in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia, C.F. e P.I.: 00464110352, alla quale è stato
affidato in concessione il servizio di mensa scolastica per tre anni dall’anno scolastico 2012/2013;
RITENUTO, pertanto, di 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 affidamento diretto, invitando alla presentazione dell’offerta unicamente la
società CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.;
DATO ATTO che in data 22/09/2014 è stata pubblicata la RDO (richiesta di offerta) sulla
piattaforma SINTEL, contraddistinta dal n. identificativo 63165741, per “Servizio mensa per pranzo
festa della terza età”, nella quale, tra l’altro, è stato specificato quanto segue:
 per l’esecuzione della prestazione, verranno utilizzati i locali, le attrezzature e gli arredi concessi
all’offerente in comodato d’uso gratuito per il servizio di refezione scolastica, per i quali valgono
le prescrizioni previste nel contratto in essere con l’offerente stesso, sottoscritto in data
07/12/2012, rep. n. 1282.
 i volontari dell’AVIS - Sezione di Castelcovati provvederanno alla preparazione della sala mensa
ed al suo successivo riassetto, all’apparecchiatura dei tavoli ed alla distribuzione dei pasti,
nonché ad una pulizia di massima dei locali utilizzati
 il servizio reso dall’offerente dovrà comprendere:
a) l’acquisto, lo stoccaggio e la corretta conservazione dei generi alimentari e delle bevande che
verranno erogati in occasione del suddetto pranzo, per il quale è previsto il seguente menù:
Antipasti
- Affettati Misti
- Assaggi di torte salate
- Sottaceti
Primi
- Canunsèi de Sant’Antone (De.C.O.)
- Pennette al salmone
Secondi e contorni
- Manzo all’olio
- Cotechino

- Polenta ed insalata mista
- Formaggi misti
Dolci
- Macedonia di frutta
- Trancio di crema ai lamponi
- Torta di mele
Caffè
Acqua, vino bianco e rosso
b) l’organizzazione, gestione, preparazione, cottura del pranzo presso la cucina sita in V. De
Gasperi, da effettuare mediante il proprio personale qualificato, che dovrà essere in numero tale
da assicurare modalità e tempi adeguati per una tempestiva e ordinata esecuzione del servizio;
c) la pulizia ed igienizzazione, con proprio personale, mezzi e prodotti, dei locali adibiti a cucina,
dei locali di servizio utilizzati, dei refettori e degli ambienti di passaggio, dei servizi igienici
utilizzati da personale e dagli utenti, dei relativi arredi, delle attrezzature e degli utensili
utilizzati.
d) l’allontanamento dei rifiuti ai punti di raccolta ubicati all’esterno della scuola, nel rispetto delle
norme e delle regole dettate dall’Amministrazione Comunale in materia di raccolta
differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e secondo il servizio integrato di raccolta
vigente nel Comune. Nessun contenitore per rifiuti urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro)
deve essere depositato, neanche temporaneamente, fuori dai locali del centro cottura o del
refettorio, nell’ambito dei cortili di pertinenza. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo
di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, etc.).


l’offerente dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria
attinenti la preparazione e la conservazione dei pasti da somministrare, ed essere in possesso
dell'autorizzazione sanitaria come previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in attuazione
della legge 30 aprile 1962, n. 283.

DATO ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche previste
dalla piattaforma SINTEL;
DATO ATTO che entro il termine ultimo di accettazione dell’offerta è pervenuta la RDO da
parte della ditta invitata, che ha offerto la somma di € 14,00 a pasto IVA 10%;
SOTTOLINEATO che le varie fasi delle menzionate procedure sono dettagliatamente riportate nel
verbale di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico della Centrale Acquisti
della Regione Lombardia, agli atti d’ufficio;
RITENUTO di approvare il menzionato verbale di gara (report), affidando contestualmente alla
società CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede in V. A. Nobel n. 19 - Reggio
Emilia, C.F. e P.I.: 00464110352, il servizio di cui in oggetto;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione
della RDO n. 63165741 del 22/09/2014 alla società CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione
s.c., con sede in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia, C.F. e P.I.: 00464110352;

RITENUTO di provvedere ad assumere l’impegno di spesa per un servizio reso a favore di 240
commensali (numero calcolato sulla base dei partecipanti al pranzo domenicale rilevato nelle
passate annualità), che quindi viene quantificato in presunti € 3.696,00;
DATO ATTO che si provvederà al pagamento del corrispettivo in base alle effettive presenze
registrate al pranzo;
RITENUTO di imputare all’intervento 1100403, CAP. 9, n. identificativo 20448 del bilancio 2014
l’impegno di spesa suddetto ;
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: Z8510DE62F 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;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale di gara (report) inerente la procedura di cottimo fiduciario con
affidamento diretto per il servizio indicato in premessa, effettuata per il tramite della
Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it;
2) DI DARE ATTO che il verbale di gara predetto è depositato agli atti d’ufficio;
3) DI DARE ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure
informatiche previste dalla piattaforma SINTEL;
4) DI DARE ATTO che la procedura di cottimo fiduciario mediante affidamento diretto per la
fornitura in oggetto si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva alla società CIR Food
Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia,
C.F. e P.I.: 00464110352;
5) DI AFFIDARE, pertanto, alla società CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.,
con sede in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia, C.F. e P.I.: 00464110352, il servizio di
quanto sopra indicato;

6) DI IMPEGNARE per quanto sopra a favore della ditta stessa la somma complessiva
presunta di € 3.696,00, dando al contempo atto che si provvederà al pagamento del
corrispettivo in base alle effettive presenze registrate al pranzo;
7) DI IMPUTARE l’impegno di spesa suddetto all’intervento n. 1100403, cap. 9, n.
identificativo 20448 del bilancio 2014;
8) DI DARE ATTO che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: Z8510DE62F 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;
9) DI DARE ATTO che la spesa predetta è indispensabile ai fini di garantire il corretto
funzionamento del Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente
programmazione al sottoscritto Responsabile di Servizio.
10) 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;
11) 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
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
1100403
9
20448
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 25/09/2014

SOMMA €
3.696,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 226 del 25.09.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

