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Anni 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 – Procedura telematica RDO n. 2273032 su MEPA
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) - Aggiudicazione definitiva con efficacia
alla Soc. Coop. Soc. AL DI LA’ DEI SOGNI ONLUS, con sede in Cellole (CE),
CIG 7834453B21- GARA N. 7372416. Codice IPA STEED9.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00319/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
SPIGNO SATURNIA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale Prot. n. 5479/2019 nomina per l’ incarico Responsabile del
Settore 1 – Amministrativo -;
Vista la nomina di Responsabile del procedimento Prot. n. 5033/2019 del Responsabile
del Settore Amministrativo;
VISTA la propria Determinazione a contrarre DSG n. 121/2019 del 09/04/2019, con la
quale sono stati individuati gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica anni 2019/2022, da effettuare sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36, c. 2 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - RdO
(Richiesta di Offerta) con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art.
95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai punteggi attribuiti alle componenti dell’offerta tecnica ed
economica;
VISTO che a seguito della suddetta Determinazione DSG n. 121/2019, in data 09.04.2019
è stata creata sul portale del Mercato elettronico (MePA) la Richiesta di Offerta (in seguito
RdO n. 2273032) aperta, sul sito https://www.acquistinretepa.it/, con allegata
documentazione relativa al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale, nonché di tutta la
modulistica necessaria;
VISTA la propria Determinazione DSG n. 162/2019 del 06/05/2019, con la quale è stata
nominata la Commissione di Gara avente il compito di procedere all’esame delle offerte
per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, dell’importo a base d’asta di €. 173.000,00
di cui €. 760,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, secondo la gara indetta
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTA la propria Determinazione DSG n. 317//2019 del 02.09.2019, con la quale è stato
aggiudicato, in via provvisoria (aggiudicazione priva di efficacia), l’appalto del servizio di
cui trattasi alla Soc. Coop. Soc. AL DI LA’ DEI SOGNI, con sede in Cellole (CE), Via Nino
Bixio n. 10, C.F. e P. I.V.A. n. 03111510610, per l’importo di €.168.795,20, al netto del
ribasso d’asta del 2,00%, oltre a €. 760,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
e I.V.A. come per Legge;
PRESO ATTO che, l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti è
stata regolarmente svolta da questo Ufficio mediante la piattaforma dell’ANAC e che
gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;
ACCERTATO che, i requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara
dall’aggiudicatario sono stati confermati e non sussistono motivi ostativi
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
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- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., pubblicato sulla
G.U. n. 91 del 19/04/2016;
ACCERTATA l’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dall’art. 1
comma 41 L. 190/2012, di cause di conflitto di interesse anche potenziale
RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt.107, 169 e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati,
relativamente al SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLA
MENSA SCOLASTICA anni 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 – RDO n. 2273032 - MEPA
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione):
1. di dare atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti da parte
dell’aggiudicatario, così come dichiarato dallo stesso in sede di gara;
2. di aggiudicare (aggiudicazione con efficacia), l’appalto del servizio di cui trattasi alla Soc.
Coop. Soc. AL DI LA’ DEI SOGNI, con sede in Cellole (CE), Via Nino Bixio n. 10, C.F. e P.
I.V.A. n. 03111510610, per l’importo di €.168.795,20, al netto del ribasso d’asta del 2,00%,
oltre a €. 760,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. come per Legge;
3. di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme previste nel Bilancio di
Previsione pluriennale 2019-2021 ai cap. 13045 - Art. 01 – 05;
4. di dare atto che ai fini della stipula del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di gara d’appalto esperita ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), non
verrà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9, così come previsto dal comma 10 lett.
b) ultimo periodo dello stesso articolo 32;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto
ai sensi dell’art. 101 – D.Lgs 50/2016 è il Rag. Brunello Zottola dell’Ufficio Affari Generali
del Comune di Spigno Saturnia (LT);
6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Spigno saturnia, nonché sul sito Internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per una durata di giorni 15 (quindici);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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