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DETERMINAZIONE N. 025 IN DATA

11/11/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE INCARICO PUBBLICAZIONE LEGALE DELL’AVVISO DI
ESITO DELLA GARA RELATIVA AI 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 Z0E1BE9B55

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.;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Azzano Mella n. 36 del 15/04/2016,
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- dei
Comuni di Azzano Mella e Mairano;
RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 107 del 24/05/2016 di approvazione della
documentazione inerente l’oggetto;
RICHIAMATA 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 di approvazione della documentazione relativa
alla procedura di affidamento del servizio di refezione de quo;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Azzano Mella prot. 4599 del
23/06/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 21 del 24/10/2016 di aggiudicazione definitiva del
servizio di refezione scolastica dei Comuni di Azzano Mella e Mairano, di importo superiore alla
soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che risulta necessario procedere con le pubblicazioni prevista dagli artt. 72, 73 e
216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 dell’estratto del bando di gara de quo, esternalizzando il
relativo servizio;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni
Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o
servizi in oggetto;

RICHIAMATA la Richiesta d’Offerta prot. 7358 del 24/10/2016, così come integrata in data
25/10/2016 prot. 7377, inoltrata a n.5 operatori economici attraverso la piattaforma elettronica di
Regione Lombardia denominata Sintel;
DATO ATTO che a chiusura dei termini per la formulazione dell’offerta, prorogati dal 26/10/2016 al
03/11/2016, non è stata formulata alcuna offerta e la gara è risultata conseguentemente deserta;
DATO ATTO che l’obbligatorietà di espletare il servizio di pubblicazione di esito della gara di ristorazione
entro i termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 determina la necessità del ricorso all’affidamento diretto;

RICHIAMATA la Richiesta d’Offerta prot. 7764 del 08/11/2016 ad invito diretto, inoltrata attraverso
la piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel, alla soc. FAMIS SRL di
Bassano del Grappa (Vi), non invitata a presentare offerta nella precedente gara dichiarata
deserta;
CONSIDERATO che il valore a base d’asta della procedura di affidamento diretto corrisponde a
quello della procedura negoziata esperita precedentemente e dichiarata deserta;
VISTO l’allegato report di procedura generato dalla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, dal
quale risulta che per l’espletamento di quanto oggetto di incarico la società FAMIS srl con sede in
Bassano Del Grappa (Vi), Piazza dell'Angelo 14, P.IVA 02903240246, ha presentano un’offerta
pari ad Euro 1.446,00 oltre iva, corrispondente ad un ribasso del 28,768% sulla base d’asta di €
2.030,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, attraverso la
procedura del DURC on-line ;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;
RITENUTO di affidare il servizio di pubblicazione dell’esito della gara di refezione dei Comuni di
Azzano Mella e Mairano all’operatore economico FAMIS srl di Bassano Del Grappa (Vi) che per
competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del
servizio;
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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) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il servizio di
pubblicazione dell’esito della gara di refezione dei Comuni di Azzano Mella e Mairano alla società
FAMIS srl con sede in Bassano Del Grappa (Vi), Piazza dell'Angelo 14, P.IVA 02903240246;
3) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dalla RDO prot. 7764 del 08/11/2016, in atti, disciplinante il rapporto
contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto
d’appalto;
4) di dare atto che l’incarico comporterà la spesa massima di € 1.446,00 iva esclusa;
5) di impegnare la somma complessiva di € 1.764,12 iva inclusa a favore della società FAMIS srl
per il suddetto incarico;
6) di imputare la somma complessiva di € 1.764,12 al cap. 1416 cod. bil. 04.02-1.03.02.14.000
del bilancio di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità;
7) di dare atto che il costo per il servizio in affidamento sarà posto a carico dell’aggiudicatario del
servizio di refezione scolastica;
8) di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
del servizio effettuato e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il presente atto
previsto e autorizzato;

Addì, 11/11/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.TO Ing. Valentina Ferrari
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

80480897

Nome Procedura

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
LEGALE DI AVVISO ESITO DI GARA

Codice CIG

Z0E1BE9B55

Num. Protocollo

1537370

Codice CPV principale

79341100-7 - Servizi di consulenza pubblicitaria

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

valentina ferrari

Nome Ente

Comune di Azzano Mella

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

RdO (Richiesta di Offerta)

Finalità della RDO

RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico
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Report della Procedura AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISO ESITO DI GARA n. 80480897 effettuata da Comune di Azzano Mella
Base dell’asta

2.030,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

martedì 8 novembre 2016 12.16.07 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

venerdì 11 novembre 2016 9.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della Rdo
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Dichiarazione di possesso dei requisiti

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di posgola
sedere i requisiti di cui
all'art.
80
del D.Lgs.
50/2016

Dichiaro di
possedere i
requisiti
D.Lgs.
50/2016

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

Famis srl Unipersonale

Login

famissrl

Indirizzo e-mail

famissrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

02903240246

Indirizzo

Piazza dell'Angelo 14, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (Italia)

Numero telefono

0424470359
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1478773107803

Num. Protocollo Ente

7845

Fornitore

Famis srl Unipersonale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

giovedì 10 novembre 2016 11.18.27 CET

Prezzo offerto

1.446,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

ferrari valentina

Login

valentina.ferrari

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Azzano Mella (01061330179)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it

Num. telefono

0309748449

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.
Nome

Famis srl Unipersonale

Login

famissrl

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Famis srl Unipersonale (02903240246)

Indirizzo email

famissrl@pec.it

Num. telefono

0424470359
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Report della Procedura AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISO ESITO DI GARA n. 80480897 effettuata da Comune di Azzano Mella
Commento all’aggiudicazione

Verificata la regolarità contributiva del concorrente,
l’aggiudicazione 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.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Azzano Mella
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. ___ di Euro 1.764,12 registrato nel cod. bil. 04.021.03.02.14.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella _______
F.TO Il responsabile del servizio

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 ___________
F.TO Il Messo Comunale
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