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Determinazione  n. 161  del  21-06-2019 
 

 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 
2019/2020: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 

 
 

 
 

SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventuno del mese di giugno, nella sede comunale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE 

DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE, Sig. DR. LEOPOLDO RAPISARDA, nell’esercizio 

delle funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro 

riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 161 del 21-06-2019) 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2019/2020: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
PARERI PREVENTIVI 

 

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’art. 17 e 18 del nuovo Regolamento comunale di 
Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
determinazione in esame.  
 

 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO-CULTURALE: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).  

IL RESPONSABILE 
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO - CULTURALE  
 

VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 
- Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di G.C. n. 

50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 
- Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78, 79 e 80 del 

Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016; 
 

RICHIAMATI: 
 i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5 del principio 

contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);  
 la deliberazione n. 56 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4168 del 21.05.2019, relativo alla proroga della nomina del Responsabile del Settore 

Demografico socio- culturale; 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 67 del 08.05.2019 con la quale: 

 è stato deliberato di attuare anche per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di refezione scolastica presso il Polo 
Scolastico di Casnigo come già effettuato negli scorsi anni; 

 è stato approvato il Capitolato tecnico-prestazionale ed i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica così come 
predisposti dall’ufficio Demografico Socioculturale ed agli atti dell’Ufficio stesso; 

 è stato dato atto che al Responsabile del Servizio compete l’esecuzione del provvedimento e dei conseguenti atti di 
gestione, a termini del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATA inoltre la determinazione n° 128 del 15.05.2019 con la quale: 
◦ è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 

destinato agli alunni del Polo Scolastico di Casnigo, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D. 
Lgs 50/2016, tramite elenchi di operatori economici; 

◦ si è approvata la lettera di invito predisposta dall’ufficio Demografico Socioculturale ed i relativi allegati; 
◦ si è datto che la procedura negoziata verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e 

servizi Sintel, dedicato alla Pubblica Amministrazione e gestito da ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti della 
Lombardia); 

 

ACCERTATO: 

 che con la lettera di invito trasmessa alle ditte individuate, è stato determinato il termine perentorio per la presentazione 
delle offerte alle ore 24:00 del giorno martedì 18.06.2019; 

 che entro il termine stabilito è pervenuta n° 1 offerta; 

 che con determinazione n° 160 in data 19.06.2019 si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice prevista 
dall’art. 77 del d. lgs 50 2016; 

 che in data 19.06.2019 è stata effettuata la gara telematica, condotta tramite l’e-Procurement di Regione Lombardia 
“Sintel” (PROCEDURA ID 110794772); 

 che le risultanze di detta procedura, sono contenute nel verbale di gara e nel Report restituito da Sintel, allegati alla 
presente, nei quali viene indicato una proposta di aggiudicazione alla ditta “SER CAR RISTORAZIONE Collettiva s.p.a.” 
con sede in Alzano Lombardo viale Piave 55, che ha offerto l’esecuzione del servizio per l’importo unitario di € 3,99 oltre 
all’I.V.A.; 

 

VISTO il D. lgs 18 aprile 2016, n° 50 ed in particolare gli art. 32 e 33 del D. Lgs 50 2016; 
 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta “SER CAR RISTORAZIONE 
Collettiva s.p.a.” con sede in Alzano Lombardo viale Piave 55, dando atto che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50 2016: 



 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, 
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 

 Ai sensi del comma 9 del citato articolo Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione,  

 

DATO ATTO: 
 che l’importo del servizio a base d’asta, per l’anno scolastico 2019/2020, ammonta ad € 31.500,00 escluso I.V.A. e 
rientra nei limiti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
 che  sono in corso le verifiche della documentazione presentata dalla ditta risultata prima in graduatoria, relative al 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
 che si è provveduto a pubblicare ed a comunicare ai concorrenti l’esito della gara di cui trattasi; 

 

VISTI il D. Lgs 267/2000 ed il d. lgs 50/2016; 
 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presenta atto; 
 

1. Di prendere atto delle risultante della gara telematica effettuata in data 19.06.2019 tramite l’e-Procurement di 
Regione Lombardia “Sintel” (PROCEDURA ID 110794772) e della proposta di aggiudicazione provvisoria in essa 
contenuta in favore della ditta “SER CAR RISTORAZIONE Collettiva s.p.a.” con sede in Alzano Lombardo viale 
Piave 55, C.F. / P.I. 01424360160, che ha offerto l’esecuzione del servizio per l’importo unitario di € 3,99 oltre 
all’I.V.A.; 

 

2. Di approvare il verbale di gara ed il Report restituito da Sintel, allegati alla presente, nei quali viene indicata la 
proposta di aggiudicazione in favore della ditta “SER CAR RISTORAZIONE Collettiva s.p.a.” con sede in Alzano 
Lombardo viale Piave 55, che ha offerto l’esecuzione del servizio per l’importo unitario di € 3,99 oltre all’I.V.A.; 

 

3. Di dare atto che sono in corso le verifiche della documentazione presentata dalla ditta risultata prima in graduatoria, 
relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, e che è stato trasmesso al concorrente e pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Casnigo l’estratto dell'esito di gara; 

 

4. Di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla ditta “SER CAR RISTORAZIONE Collettiva s.p.a.” con sede 
in Alzano Lombardo viale Piave 55, C.F. / P.I. 01424360160, per l’importo complessivo presunto di € 28.800,00 
(IVA inclusa), così ricalcolato sulla base delle iscrizioni ricevute in questi giorni (scadenza iscrizioni: 14.06.2019) e 
relative al prossimo anno scolastico 2019/2020; 

 

5. Di impegnare: 

 l’importo presunto di € 10.300,00 compreso IVA al 4% per l’anno 2019 con imputazione al codice 04.06-
1.03.02.15.006 cap. 1945 (imp. 174) del bilancio in corso, con esigibilità nell'anno 2019; 

 l’importo di € 18.500,00 compreso I.V.A. al 4% per l’anno 2020 con imputazione sul medesimo codice e capitolo 
per l’annualità 2020 avendo esigibilità nell'anno 2020; 

 

6. Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
e che si provvederà alla liquidazione delle somme suesposte ad avvenuta esecuzione del servizio, dietro 
presentazione di regolari fatture elettroniche e nel rispetto dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 64 e 
successivi  del Regolamento di Contabilità Armonizzato; 

 

7. Di provvedere affinché della presente aggiudicazione definitiva venga pubblicato l’avviso previsto dalla normativa 
vigente sul sito istituzionale del Comune e data comunicazione ai concorrenti; 

 

8. Di dare atto che, a termini dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed a seguito di efficacia della presente 
aggiudicazione, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

9. Di  trasmettere la presente al Responsabile dei Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Ex art.153, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, vista 
la regolarità contabile della presente determinazione (n.161/2019), attesta la copertura finanziaria della stessa al codice di bilancio n.  
04.06-1.03.02.15.006 cap. 1945 (imp. n. 174) del Bilancio di Previsione 2019,  in corso. 
 

 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 



 

 

 

Determinazione  n. 161  del 21-06-2019                             Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to:  DR. LEOPOLDO RAPISARDA  

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio comunale 
per 15 giorni consecutivi, dal 26-06-2019 a tutto il 11-07-2019, a cura dell’incaricato delle 
pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 

 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 25.06.2019, ai capigruppo consiliari. 

 

 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per cui la 
stessa è prevista. 

 

 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed 
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 161 a termini dell’art. 26, 
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo 26-06-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 26-06-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


