COPIA
COMUNE DI

DETERMINA

N. 76

AZZANO MELLA

DETERMINAZIONE N. 76 IN DATA 26/05/2016
OGGETTO:APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO
PERIODO 01.09.2016 – 31.08.2019. SERVIZI DEI COMUNI DI AZZANO MELLA
E MAIRANO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state approvate le linee guida ( Capitolato Speciale d’Appalto) per la
gara di affidamento dei servizi di refezione scolastica alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri adulti aventi diritto – periodo 01/09/2016 –
31/08/2020- Servizi dei Comuni di Azzano Mella e Mairano;
Preso atto della documentazione fornita dalla Società Northern Servizi finanziari srl di Rezzato
in data 26/05/2016 acclarata al prot. 4015 consistente nei seguenti documenti:
- Bando di gara
- Capitolato Speciale d’appalto
- Disciplinare di gara
- Allegato A – A2 domanda di ammissione alla gara
- Allegato B – modello DGUE ( documento di gara unico europeo) in formato elettronico
- Allegato C – offerta economica
VISTA la determina del Comune di Mairano n. 107 del
documentazione inerente l’oggetto;

24/05/2016 con la quale approva la

RITENUTO opportuno approvare la documentazione di gara come sopra predisposta;
PRESO atto della copertura finanziaria, che allegata alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione presentata dalla Società Northern Servizi finanziari srl di
Rezzato e consistente nei seguenti atti:
- Bando di gara
- Capitolato Speciale d’appalto
- Disciplinare di gara
- Allegato A – A2 domanda di ammissione alla gara
- Allegato B – modello DGUE ( documento di gara unico europeo) in formato
elettronico
- Allegato C – offerta economica
-

Di approvare il quadro economico articolato come segue:

A) Servizio
A1) Importo servizio a base d’asta

1.575.072,30 €

A2) Oneri per la sicurezza

10.000,00 €
Totale A)

1.585.072,30 €

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Iva sul servizio ( 10 %)

157.507,23 €

Spese tecniche di consulenza esterna (iva inclusa)

1.380,00 €

Spese per pubblicazioni

4.000,00 €

Diritti ANAC

600,00 €

Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016

31.501,45 €

Spese art. 8 comma 3 Convenzione per la gestione della C.U.C.
Totale somme a disposizione (B)
Totale intervento (A+B)

600,00 €
195.588,68 €
1.780.660,98 €

2. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata alla CUC per gli adempimenti
successivi finalizzati all’indizione della procedura di gara.
3. Di prendere atto che l’importo a base d’asta relativo al servizio in appalto è così ripartito tra
i comuni aggregati:
- Comune di Azzano Mella
€ 973.242,15
- Comune di Mairano
€ 611.830,15
4. Di prendere atto che le spese per la pubblicazione e tecniche saranno a carico
dell’affidatario del servizio.
Addì 26/05/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 02/08/2016
f.to

Il Messo Comunale

