COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTOnE ECONOMICO E EINAN/IIIIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Registro Generale n. 612 del 09-10-2017
Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z491FC5BA5

Oggetto: Approvazione proposta di aggiudicazione, alla ditta C.O.T. SOCIETÀ'
COOPERATIVA, del servizio di Refezione Scolastica Anno 2017-2018. Impegno somme

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Centonze Calogero
Premesso che:
-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato
il PEG/PDO provvisorio 2017;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di
esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
-con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo
definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;
Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto
dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità intemo; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitarelaformazionedidebiti
pregressi

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene
attestata la regolarità tecnica;

-Vista la determinazione di indizione di gara n. 545 del 13/09/2017, con la quale veniva
prenotata la somma di € 39.900,00 oltre IVA;

-Vista la determinazione di nomina seggio di gara n. 591 del 02/10/2017;
-Atteso che in data 02/10//2017 è stata espletata la gara per l'affidamento del servizio di che

frattasi come da verbale pubblicato all'albo pretorio dal 02/10/2017 al 10/10/2017 con n.

1022;
-Considerato che in data 02/10/2017 alle ore 10,00, scadenza per la presentazione delle
offerte, è pervenuta una sola offerta al protocollo dell'Ente da parte della ditta C.O.T.
SOCIETÀ' COOPERATIVA;

-Considerato che la Commissione di gara con verbale di gara del 02/10/2017 ha proposto di
aggiudicare l'appalto all'operatore economico C.O.T. SOCIETÀ' COOPERATIVA con sede a
Palermo in via Prospero Favier n. 7, la quale ditta, in regola con la documentazione richiesta,
ha offerto un prezzo inferiore a quello fissato a base d'asta;
-Considerato che la aggiudicataria per il servizio oggetto dell'appalto, dettagliatamente
specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha offerto un ribasso percentuale pari al 2%
sul prezzo del singolo pasto a base d'asta di € 3,80 oltre IVA;
-Dato atto che calcolando la quota fissa non soggetta a ribasso di 6 300,00 per oneri da
interferenza non soggetti a ribasso, pari ad una incidenza di € 0,03 in relazione al singolo
pasto, come da D.U.V.R.I allegato al bando di gara, si ottiene un costo pasto pari ad € 3,724
oltre IVA a 4%, per un totale di € 3,873 compreso IVA;
-Vista la documentazione prodotta in sede di gara;

-Vista la dichiarazione relativa alla ttacciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
-Visto il DURC della Ditta C.O.T. SOCIETÀ' COOPERATIVA emesso dall'inps e con scadenza

22/10/2017;
-Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso dei requisiti richiesti e si sta provvedendo alla verifica della documentazione

probatoria ai sensi dell'ari. 86 del D.Lgs 50/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:
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1.Approvare la proposta di aggiudicazione della commissione di gara ai sensi degli artt.

32 e 33 del D.Lgs 50/2016 , del servizio di Refezione Scolastica Anno 2017-2018;
2.Dare atto che l'aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare

la

documentazione probatoria ai sensi dell'ari. 86 del D.Lgs 50/2016 e l'assenza di profili
ostativi in capo al soggetto medesimo.

3.Considerare che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica di requisiti ai sensi
del all'ari. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela ai sensi dell'ari. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
4.Dare atto che il termine dilatatorio per la successiva stipula del contratto non si

applica nei casi contemplati

dal D.Lgs 50/2016 all'ari. 32 comma 10 lettere a)

trattandosi di una sola offerta;
5.Dare atto che la spesa complessiva di € 39.900,00 IVA esclusa, già prenotata con
determina a contrarre n. 545 del 13/09/2017, con n. prenotazione 56, viene impegnata
al cap 1265/2 macroagg. 3-2-14-2 dell'esercizio 2017 e esercizio 2018.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

NSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.449/2017

Lì 09-10-2017

IL RESPO
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