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Provincia di Udine 

Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA 
C.F. 80000470304 – P IVA 00476630306 

Pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
 

Determinazione nr. 430 Del 24/12/2016 
 

Segreteria 
 

OGGETTO: CIG 6870742BA7 Procedura negoziata per l'affido in appalto del servizio di 
ristorazione scolastica scuole statali primaria e secondaria di 1° grado in Lestizza a.s. 2016/2017 
(periodo gennaio-giugno) e a.s. 2017/2018. Aggiudicazione provvisoria alla ditta CAMST Scarl     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO l’art. 3 della D.L. 174/12; 
 
Visto il decreto sindacale nr. 3 di data 02/11/2015 di nomina del titolare di posizione organizzativa 
dell’Area Amministrativa; 
 
Vista la deliberazione giuntale nr. 69 di data 13.12.2016 recante l’assegnazione del P.R.O. esercizio 
2016; 
 
Richiamati: 

− la determinazione del RUP della CUC dei Comuni di Castions di Strada e Lestizza nr. 379 di 
data 04.11.2016 avente ad oggetto: 

„Determinazione a contrattare per l'affidamento in appalto con procedura negoziata del 
servizio di mensa scolastica per le scuole primaria e secondaria di 1° grado di Lestizza, a.s. 
2016/2017 (periodo gennaio-giugno). e 2017/2018. Avvio del procedimento e approvazione 
avviso per manifestazione d'interesse.“  con la quale si diede avvio alla a procedura di gara,con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicando invito a presentare 
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici; 

.    
− la successiva determinazione del RUP della CUC dei Comuni di Castions di Strada e 

Lestizza nr. 390 di data 29.11.2016 avente ad oggetto: 
„CIG 6870742BA7 Appalto del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle Scuole 
Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Lestizza a.s. 2016/2017 (periodo gennaio-
giugno). e 2017/2018. Approvazione letterara invitodisciplinare, capitolato ed allegati.“ con la 
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quale si approvò la documentazione di gara  e l’elenco delle ditte da invitare a presentare 
offerta.  
− Il verbale di gara di data 20.12.2016 con il quale la Commissione giudicatrice all’uopo 

nominata dal Responsabile della CUC: 
− Prende atto che entro il termine stabilito era pervenuta l’unica offerta della ditta CAMST 

Soc. Coop. arl con sede in Villanova di Castenaso (BO)- P. IVA 00501611206; 
− Giudica ammissibile a valutazione l’offerta in quanto la documentazione presentata era 

conforme alla previsione del disciplinare di gara; 
− Attribuisce all’offerta tecnico qualitativa un punteggio pari a 67/70, dando atto che il 

punteggio attribuito supera la soglia minima di qualità fissata in punti 42/70; 
− Prende atto altresì che l’offerta economica evidenzia i corrispettivi seguenti per ciascuna 

tipologia di servizio prevista dall’appalto: 
− Tipologia pasti scuola primaria = € 4,35 a pasto oltre IVA al 4% 
− Tipologia pasti scuola secondaria di 1° grado  = € 4,45 a pasto oltre IVA al 4% 

 
Tutto quanto sopra per un prezzo complessivo per l’intero biennio scolastico di € 120.874,60 
oltre IVA al 4%, costi sicurezza inclusi  € 1.208,75 con un ribasso pari al 2,60% sul prezzo a 
base d’asta; 
 

Rilevato come la Commissione giudicatrice infine proponga l’aggiudicazione in via provvisoria alla 
ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l.; 
 
Ritenuta congrua l’offerta economica, comparando i prezzi offerti rispetto ai costi sin qui sostenuti 
per il medesimo appalto; 
 
Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico offerente con DURC, protocollo 
INPS_4664755 valido a tutto il 20/02/2017; 
 
Visti i seguenti articoli del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016: 

− art 33 comma 1 ove si dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
dell’organo competente; 

− art 32 comma 5 ove si prevede che la stazione appaltante previa verifica della proposta di 
aggiudicazione provvede all’aggiudicazione stessa; 

− art 32 comma 7 ove si prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

− art 32 comma 8 che prevede l’esecuzione d’urgenza in pendenza  nel caso in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determini un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

 
Considerato: 

− che l’incarico alla ditta che attualmente effettua il servizio cessa in data 31.12.2016; 
− che il servizio di refezione scolastica,  deve essere riaffidato ed eseguito dal giorno 09 

gennaio 2017, giorno in cui iniziano le attività scolastiche dopo le vacanze natalizie con 
effettuazione turno di mensa; 

− che dunque ricorrono i presupposti per richiedere l’esecuzione d’urgenza; 
 
Ritenuto procedere ad aggiudicare nei termini e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 il servizio di 
trasporto scolastico alla ditta CAMST Soc Coop a.r.l. per gli a.s. 2016/2017 (periodo gennaio-
giugno) e 2017/2018; 
 
Accertata la necessità di richiedere all’operatore economico aggiudicatario l’esecuzione d’urgenza 
del servizio a far data dal 09 gennaio 2016; 
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Considerato che il servizio sarà effettuato con le modalità, nei termini e alle condizioni fissati nel 
capitolato d’oneri cui si fa riferimento; 
 
Atteso dover prenotare impegno di spesa per un periodo non inferiore a due mensilità a copertura 
degli oneri derivati, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione per un importo suddiviso come 
segue calcoltao in base ai pasti presunti da consumarsi: 
Scuola primaria = € 12.983,88 IVA al 4% compresa; 
Scuola secondaria di 1° grado = € 3.239,6 IVA al 4% compresa 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia; 
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali 

e s.m.i; 
  

Richiesto il parere di regolarità contabile; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi dell’art. 147 bis, terzo comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

In ordine all’appalto del servizio di refezione scolastica per gli utenti delle scuole statali primaria e 
secondaria di 1° aventi sede nel territorio comunale biennio scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-
giugno) e 2017/2018 quanto segue: 

1) Approvare la proposta di aggiudicazione pervenuta dalla Commissione giudicatrice di gara  

2) Aggiudicare in via provvisoria, nelle more dell’effettuazione delle verifiche di cui all’art 32 
del D.Lgs 50/2016 l’appalto alla ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l. con sede in Villanova di 
Castenaso (BO) – P. IVA 00501611206; 

3) Richiedere all’operatore economico aggiudicatario l’esecuzione d’urgenza del servizio a far 
data dal 09 gennaio 2016 a sensi art 32 comma 8 D.Lgs 50/2016, ravvisatane la necessità; 

4) Dare atto che l’esecuzione anticipata sarà effettuata alle condizioni e con le modalità di cui 
al capitolato d’oneri;  

5) Assumere prenotazioni di impegno di spesa a valere sul bilancio pluriennale 2017, a 
copertura degli oneri previsti sino a tutto il mese di febbraio 2017 come segue: 

− Cap 4510 € 12.983,88 

− Cap 5060 € 3.239,6 

6) Dare atto che nell’esecuzione della fornitura/servizio di cui alla presente la ditta incaricata si 
impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, come previsto al 
punto 5.1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicato sul sito web del 
Comune: www.comune.lestizza.ud.it, sezione Amministrazione trasparente>Disposizioni 
generali> Programma per la trasparenza e l’integrità. 

http://www.comune.lestizza.ud.it/�


 

Comune di Lestizza – Determina n. 430 del 24/12/2016 

7) Pubblicare la presente sul sito web dell’ente sezione Amministrazione trasparente in 
ossequio al D.Lgs 33/2013 art 23. 

8) Trasmettere la presente all’operatore economico con efficacia contrattuale nonché al servizio 
finanziario per ogni adempimento conseguente. 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Fabrizio Bernardis 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Assunte prenotazioni di spesa: 
nr. 11 cap 4510 e nr. 12 cap 5060 bilancio 2017 

IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 27/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
11/01/2017. 
 
Addì 27/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Fabrizio Bernardis 
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