COPIA ALBO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FROSSASCO E
CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE C.U.C.

N. 11
In data 10/11/2017

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di
Cantalupa per il periodo 01.01.2018 - 30.07.2018 dell'anno scolastico
2017/2018 e per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021
CIG: 7171812E79 - Approvazione verbali di gara del 7/11 e 10/11/2017
- Proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamate le precedenti determinazioni:
n. 9 del 11/10/2017 con la quale, tra l’altro, è stato deciso:
1. Di approvare, relativamente all’affidamento del servizio di refezione scolastica a favore del
Comune di Cantalupa per il periodo 01/01/2018-30/07/2018 dell’anno scolastico 2017/2018 e
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 il cui importo a base di gara è di €
320.000,00 oltre IVA ai sensi di legge:
a) il ricorso alla procedura negoziata ai sensi del secondo comma lettera b) dell’art.
36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i modelli che, allegati alla presente
determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il fine, l’oggetto e le modalità che regolano il rapporto contrattuale, ai
sensi dell’art. 192 della legge 18 agosto 2000, n.267, sono quelli approvati con determinazione
del responsabile dell’area vigilanza custodia del Comune di Cantalupa n. 338 del 7/8/2017;
3. Di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente:
7171812E79;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento della C.U.C. provvederà ad invitare a
presentare l’offerta per l’appalto in oggetto almeno cinque operatori economici e che, ai sensi
del d. lgs. 50/2016, verrà reso pubblico l’elenco degli stessi solo dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;
n. 10 del 06/11/2017 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
77 del D.lgs. 50/2016;
Visti i seguenti verbali allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale:
del 7 novembre 2017 per l’ammissione dei due operatori economici che hanno presentato
offerta;
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del 7 novembre e 10 novembre 2017 per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
presentate secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa come prescritto nel
disciplinare di gara;
Dato atto che dal verbale del 7-10/11/2017 si evince che il miglio punteggio complessivo è stato
raggiunto dalla ditta - CAMST SOC. COOP. A.R.L. con sede in Via Tosarelli 318 - 40055
Castenaso Fraz. Villanova (BO) – che ha raggiunto 100 punti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Vista la deliberazione consiliare n. 9 in data 27/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
DETERMINA
1) Di approvare, relativamente al Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di
Cantalupa per il periodo 01.01.2018 - 30.07.2018 dell'anno scolastico 2017/2018 e per gli anni
scolastici 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 CIG: 7171812E79, i due verbali di gara del
7/11/2017 e 10/11/2017, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) Di proporre, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Comune di Cantalupa,
l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta CAMST SOC. COOP. A.R.L. con sede in
Via Tosarelli 318 - 40055 Castenaso Fraz. Villanova (BO), alle condizioni risultanti dal verbale
di gara previa verifica ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
3) di restituire al RUP del Comune di Cantalupa tutta la documentazione relativa alla gara;
4) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Buffo Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

N.
del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2017 al
25/11/2017, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge
n.69/2009 e ss.mm.ii..
Frossasco, lì 10/11/2017

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Buffo Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

