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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
SETTORE : AREA AMMINISTRATIVA - CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 369

ADOTTATA IL 06/09/2017

OGGETTO: CIG: 71116520E3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT.
B, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2017/2018 E 2018/2019. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA, CON SEDE LEGALE IN
REGGIO EMILIA. PERIODO DELL’AFFIDAMENTO: 01/09/2017 – 30/06/2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - CULTURALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del DUP (Documento unico di programmazione) per il periodo 2017 – 2019;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017 – 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2017 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione per gli anni 2017 – 2019 ed a cui è
stato allegato il programma per l’integrità e la trasparenza;
Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento ai contenuti dell’articolo 6 “Comunicazione
degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 13/01/2014 con la quale è stato
approvato il Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni al Natisone, con particolare
riguardo ai contenuti dell’articolo 6 “Parità di trattamento dei destinatari dell’azione
amministrativa (imparzialità esterna)” del suddetto Codice;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 10/04/2017, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019 esercizio 2017, con la quale si
affida, fra l'altro, al Responsabile dell’Area Amministrativa-Culturale la dotazione finanziaria
necessaria ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito per
brevità Codice;
Visto in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice;
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Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016;
Visto l’articolo 55 bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, che
prevede che i Comuni non capoluogo del Friuli Venezia Giulia, nel caso di acquisti di beni, servizi
e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, non sono soggetti all’obbligo di ricorrere alla
centralizzazione della committenza secondo la disciplina statale vigente in materia e possono
pertanto procedere autonomamente a tali acquisizioni;
Vista la Convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante Ufficio Comune –
Gestione della Centrale Unica di Committenza sottoscritta tra il Comune di Manzano, il Comune di
Prepotto e il Comune di San Giovanni al Natisone, in vigore dal 01/07/2016 fino al 31/12/2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 05/06/2017 con la quale è stato
approvato il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (con eventuale proroga per l’anno scolastico
2019/2020);
Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-Culturale n. 261
del 26/06/2017, esecutiva ai sensi di legge dal 26/06/2017, è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del
Codice, finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a), del Codice, e a tal
fine è stato approvato un avviso pubblico di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura e che tale avviso è stato pubblicato sul profilo committente del
Comune di San Giovanni al Natisone, della Centrale Unica di Committenza e della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione nella sezione Osservatorio regionale dei contratti
pubblici dal 26/06/2017 al 10/07/2017;
Dato atto che sono state successivamente invitate, mediante trasmissione della lettera di invito a
mezzo PEC, a presentare la migliore offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, entro il
termine fissato nella lettera di invito alle ore 12.30 del giorno 27/07/2017, le seguenti ditte,
individuate mediante l’indagine di mercato effettuata con l’avviso pubblico sopraccitato:
a) SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI - CO.SE.MA
(denominata anche “CO.SE.MA. CORMONS”)
b) SODEXO ITALIA Spa;
c) SERENISSIMA RISTORAZIONE Spa;
d) COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (denominata
anche “CIR S.C.” o “CIR FOOD S.C.”);
Dato atto che entro il termine sopraindicato sono pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione le offerte della seguenti ditte:
a) SERENISSIMA RISTORAZIONE Spa;
b) COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (denominata
anche “CIR S.C.” o “CIR FOOD S.C.”);
Considerato che con determinazione n. 325 del 28/07/2017 è stata nominata, ai sensi dell’articolo
77 del Codice, la Commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute, la cui composizione è
stata pubblicata nelle forme previste dall’articolo 29 del Codice;
Dato atto le operazioni della Commissione di gara si sono svolte regolarmente nelle sedute del
31/07/2017 e 01/08/2017, come da verbali di gara agli atti di questa Amministrazione;
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Visto l’avviso del 29/08/2017 adottato dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento
dell’affidamento in oggetto, pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione nella sezione
Amministrazione Trasparente / sottosezione Bandi di gara e contratti, avente ad oggetto
l’approvazione della graduatoria finale delle offerte presentate e recante la proposta di
aggiudicazione della procedura in oggetto e che l’informazione relativa all’adozione di tale atto è
stata trasmessa a mezzo PEC ai concorrenti, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice;
Dato atto che l’aggiudicatario risulta pertanto la Ditta COOPERATIVA ITALIANA DI
RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (denominata anche “CIR S.C.” o “CIR FOOD
S.C.”), con sede legale in Reggio Emilia, la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo più
alto, come riportato nella graduatoria finale di seguito:
Offerente

Punteggio finale (Offerta tecnica ed economica)

Ribasso offerto

1. CIR FOOD S.c.
94,15
19,00%
80,90
6,092%
2. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.
Dato atto che, per quanto attiene all’offerta economica l’aggiudicatario ha offerto un ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara del 19%, sulla base del quale il costo di ogni singolo
pasto sarà pari a euro 3,65 (con approssimazione al secondo decimale), come di seguito indicato

Importo singolo pasto
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo
Importo complessivo (2 decimali)

Importo base gara Importo offerto
euro 4,4684
euro 3,6194
euro 0,0316
euro 0,0316
euro 4,5000
euro 3,6510
euro 4,50
euro 3,65

Preso atto delle risultanze complessive delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi
dell’articolo 80 del Codice nonché sulla congruità dell'offerta della ditta in parola;
Vista la disponibilità di bilancio;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 183;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare gli articoli 5, 6 e 6-bis della legge;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici), all’impresa COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA (denominata anche “CIR S.C.” o “CIR FOOD S.C.”), P.IVA
00464110352, con sede legale in Reggio Emilia, Via Nobel 19, che ha ottenuto il punteggio
più alto nella procedura negoziata in esame, l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica per la scuola dell’infanzia per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (con
eventuale proroga per l’anno scolastico 2019/2020), per un importo complessivo presunto
per l’intero periodo dell’appalto di euro 186.201,20.- (oltre IVA di legge), di cui euro
1.611,60.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 193.649,25.- (IVA al 4%
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2. di assumere, mediante perfezionamento dell’obbligazione giuridica di spesa OG n. 16/2017,
l’impegno di spesa in favore di CIR FOOD S.c. per euro 25.819,90.- sul capitolo di spesa
1080/1:
Eser.

2017

EPF

2017

CIG

71116520E3

Cap/Art

1080/1

M-P

4-6

cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

15

6

Importo (eu)

Soggetto

25.819,90

COOPERATIVA ITALIANA
DI RISTORAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA
cod.fisc. 00464110352/ p.i. IT
00464110352

UE

8

del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di ridurre l’importo dell’obbligazione giuridica non perfezionata già assunta con la
determinazione a contrarre sul sopraccitato capitolo di spesa 1080/1 in relazione agli esercizi
2018 e 2019 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (OG. n. 16/2017), e di
impegnare l’importo seguente:

Eser.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

Piano dei conti Finanziario
1

2018

2018

71116520E3

1080/1

4-6

2019

71116520E3

1080/1

4-6

2

15

6

13

64.549,75

1
2019

3

Importo (eu)

3

2

15

6

13

38.729,85

Soggetto
COOPERATIVA ITALIANA
DI RISTORAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA
cod.fisc. 00464110352/ p.i. IT
00464110352
COOPERATIVA ITALIANA
DI RISTORAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA
cod.fisc. 00464110352/ p.i. IT
00464110352

4. di dare atto altresì che:
- la spesa di cui al presente atto riguarda l’affidamento di forniture soggette alle norme di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari - CIG: 71116520E3;
- la spesa non riguarda un progetto d’investimento pubblico, pertanto il CUP non è stato
richiesto;
- ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente determinazione è soggetta alla
pubblicazione, nei termini previsti dal programma per la trasparenza ed integrità per il
triennio 2017-2019 nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente: Amministrazione
trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
6. di dare atto infine che la spesa di cui al presente atto, è finanziata con entrate proprie di
bilancio;
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7. di stipulare il contratto con la ditta affidataria in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
Codice;
8. di comunicare alla ditta affidataria ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
- l’impegno di spesa assunto con il presente atto;
- il codice unico di fatturazione da utilizzare per l’emissione delle fatture in formato
elettronico (cod. IPA: 6COY8D);
- che la prestazione dovrà essere fatturata in regime iva di split payment.

San Giovanni al Natisone, 06 settembre 2017
Il Responsabile dell’AREA
AMMINISTRATIVA - CULTURALE
F.to Michele Mesaglio
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

369

06/09/2017

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

DATA ESECUTIVITA’
07/09/2017

OGGETTO: CIG: 71116520E3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT.
B, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E
2018/2019. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA, CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA. PERIODO
DELL’AFFIDAMENTO: 01/09/2017 – 30/06/2019.
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 13, comma 6, del Regolamento uffici e servizi ;
VISTA la suesposta determina ;
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la conformità rispetto
all’impegno ;
San Giovanni al Natisone, 07/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to d.ssa Barbara Molaro

Di impegnare la somma di euro 25.819,90 mediante perfezionamento dell’OGSPE n. 16/2017 sul capitolo
di seguito elencato:

Riferimento pratica finanziaria : 2017/332
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
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LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER GLI ANNI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio, ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma
15 come modificato dalla L.R. 5/2013 art. 11 comma 1,. per 15 giorni consecutivi, dal 08/09/2017 e fino al
23/09/2017.
San Giovanni al Natisone, 08 settembre2017

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Enrico Scoziero
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