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DETERMINAZIONE N. 021 IN DATA

24/10/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI
SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI COMUNI DI AZZANO MELLA
(BS) E MAIRANO (BS) CIG 6735667040

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
1)

2)
3)
4)
5)

con delibera della Giunta Comunale di Azzano Mella n. 36 del 15/04/2016 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 – 31/08/2019dei Comuni di Azzano Mella e Mairano;
con determina del Comune di Mairano n. 107 del 24/05/2016 è stata approvata la
documentazione di gara inerente il servizio in oggetto;
con le determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Azzano
Mella n. 76 del 26/05/2016 e n.96 del 23/06/2016 è stata approvata la documentazione
relativa alla procedura di affidamento del servizio di refezione de quo;
con determinazione a contrarre n.17 del 30/06/2016 della Centrale Unica di Committenza è
stata indetta gara con procedura aperta, gestita interamente con sistemi telematici, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con determinazione
n.18 del 10/08/2016 della Centrale Unica di Committenza è stata nominata la commissione
giudicatrice incaricata di valutare la documentazione presentata e di rassegnare i punteggi

qualità, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, in ordine alla procedura
aperta in argomento;
VISTA la determinazione n.19 del 20/08/2016 della Centrale Unica di Committenza con la quale:
1) sono stati approvati i verbali di gara in data 10/08/2016 e in data 17/08/2016;
2) il servizio di refezione alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola Primaria e Secondaria di
Primo grado e di altri adulti aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e Mairano, per il
periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2019 sono stati aggiudicati in via provvisoria alla società
EURORISTORAZIONE SRL con sede in Torri di Quartesolo (Vi), in pendenza
dell’acquisizione delle certificazioni, delle verifiche ed dei riscontri di legge;
PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento, come da trasmissione
prot. 7094 del 12/10/2016, incluso l’accertamento della regolarità contributiva dell’aggiudicatario;
DATO ATTO che il servizio aggiudicato ha durata triennale (dal 01/09/2016 al 31/08/2019), con
possibilità di rinnovo disgiunto tra il Comune di Azzano Mella e il Comune di Mairano per ulteriori 2
(due) anni;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, di procedere
all’aggiudicazione del servizio di refezione alunni scuola dell’Infanzia, studenti scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado e di altri adulti aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e Mairano, per
il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2019, con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 (due) anni, alla ditta
EURORISTORAZIONE SRL di Torri di Quartesolo (Vi), per un’offerta pari ad Euro 1.533.490,39
corrispondente ad un ribasso del 2,64%, con sconto del 8,30% sul costo a base d’asta della
bottiglietta d’acqua, per un importo netto contrattuale complessivo pari a Euro 1.543.490,39 oltre
all'IVA su durata quinquennale;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

2.

di aggiudicare i servizi di refezione scolastica alunni scuola dell’Infanzia, studenti scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri adulti aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella
e Mairano, per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2019, con possibilità di rinnovo di ulteriori 2
(due) anni, alla ditta EURORISTORAZIONE SRL di Torri di Quartesolo (Vi), per un’offerta pari
ad Euro 1.533.490,39 corrispondente ad un ribasso del 2,64%, con sconto del 8,30% sul costo
a base d’asta della bottiglietta d’acqua; l'importo netto contrattuale complessivo risulta pari a
Euro 1.543.490,39 oltre all'IVA;
di dare atto che l’importo contrattuale complessivo è così ripartito tra i Comuni aggregati:
- per il servizio da svolgere per il Comune di Azzano Mella: Euro 189.545,45 annui oltre iva,
di cui Euro 1.353,87 per oneri sicurezza, per un importo contrattuale su base quinquennale
pari a complessivi Euro 947.727,27 oltre iva;
- per il servizio da svolgere per il Comune di Mairano: Euro 119.152,62 annui oltre iva, di cui
Euro 646,13 per oneri sicurezza, per un importo contrattuale su base quinquennale pari a
complessivi Euro 595.763,12 oltre iva;
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998,
nel caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
di dare atto che, ai sensi del disciplinare di gara, i Comuni di Azzano Mella e Mairano
procederanno a stipulare con l’aggiudicatario due contratti disgiunti, ciascuno per la propria
parte di servizio;
di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016, deve
essere prestata complessivamente per la somma corrispondente al 5% dell’importo
contrattuale, secondo la seguente ripartizione:
- per il servizio da svolgere per il Comune di Azzano Mella: Euro 47.386,36;
- per il servizio da svolgere per il Comune di Mairano: Euro 29.788,16
di procedere, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con la comunicazione dei
contenuti del presente atto ai partecipanti alla procedura di gara;
di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva sul sito istituzionale
del Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni
di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Azzano Mella e al Comune di Mairano
per gli adempimenti conseguenti, inclusa la stipula dei contratti d’appalto.

Addì, 24/10/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 25/10/2016
f.to Il Messo Comunale
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