
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  358  del 07/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016 /2017 - 2017/2018 -
2018/2019. CIG 66994354A7 - AGGIUDICAZIONE ALLA SER  CAR RISTORAZIONE
COLLETTIVA SPA ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta   dalla Sig.ra Belli Rita Angela ai
sensi e per gli effetti della determinazione n.278  del 13/7/2011 ;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

CONSIDERATO    che:
1. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/04/2016 è stato approvato il

Capitolato speciale per il servizio di refezione  scolastica;   
2. Con determinazione n. 216/2016 ad oggetto “autorizzazione a contrarre tramite

centrale unica di committenza per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anni
scolastici 2016/2017, 2017/201, 2018/2019. Determina a contrarre ex art. 192 del
D.Lgs 267/2000. Cig. 66994354A7” è stato dato mandato alla Provincia di Brescia
all’espletamento della procedura di gara in attuazione della convenzione per l’esercizio
delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune di Pontoglio ed è stato
approvato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in oggetto;

3. Entro il giorno 10/06/2016 (scadenza avviso) n. 10 operatori economici hanno
manifestato il loro interesse;

4. Le 10 ditte sono state invitate a presentare la propria migliore offerta tramite la
piattaforma sintel;

5. il giorno 6 luglio 2016 negli uffici della Provincia di Brescia si è riunita in seduta pubblica
la commissione di gara per la verifica delle n. 2  offerte pervenute;

6. Il giorno  11 luglio 2016 negli uffici della Provincia di Brescia si è riunita in seduta
riservata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e per la
conseguente attribuzione delle stesse;

7. Il giorno 13 luglio 2016 negli uffici della Provincia di Brescia si è riunita in seduta
pubblica la commissione di gara che dopo aver dato evidenza ai punteggi attribuiti dalla
commissione tecnica ha provveduto l’apertura delle buste contenenti le offerte



economiche; La ditta  Ser Car ha presentato il ribasso del 5%; la ditta S.I.A.R.C. ha
presentato il ribasso del 8% - e viene pertanto esclusa per ribasso anomalo ai sensi
dell’art. 5.3 e 6.3 della lettera d’invito. La commissione ha pertanto proposto
l’aggiudicazione alla concorrente Ser Car Ristorazione collettiva spa per un importo
contrattuale pari ad € 641.587,50 (al netto dell’iva di legge) di cui € 634.837,50 a titolo
di offerto economica ed €6.750,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

8. In data 29 agosto 2016, nostro prot. 9790, è pervenuta da parte della Provincia di
Brescia la comunicazione dell’esito del controllo dei requisiti.

VISTI i verbali delle sedute in oggetto trasmessi dalla Provincia di Brescia;

DATO ATTO che dalle suddette verifiche effettuate, la ditta SER CAR RISTORAZIONE
COLLETTIVA SPA possiede i requisiti di ordine generale e i requisiti tecnico organizzativi
e di capacità economico-finanziaria prescritti;

RITENUTO,   pertanto,   
1. Di aggiudicare l’appalto per il servizio di refezione scolastica  a.s. 2016/2017,

2017/2018, 2018/2019 alla ditta SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA ;

2. Di ridurre i seguenti impegni di spesa:
− € 19.978,66 dall’imp.2016-006 cap. 1370.02 – cod.meccanografico 0406103
− € 11.448,12 dall’imp.2016-005 cap.1347.02-cod.meccanografico 0406103
− € 1.157,64 dall’imp. 2016-007 cap.1370.03–cod.meccanografico 0406103

3.  Di impegnare la somma di € 100.200,00di cui:
−  € 45.800,00 sul cap. 1370.02 - codice meccanografico 0406103 del bilancio di

previsione 2016/2018, esercizio 2016;
−  € 47.600,00 sul cap. 1347.02  - codice meccanografico 0406103 del bilancio di

previsione 2016/2018, esercizio 2016;
− € 6.800,00 sul cap. 1370.03 – codice meccanografico 0406103 del bilancio di

previsione 2016/2018, esercizio 2016;

RICHIAMATI:

1.  il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   

2. il Decreto del Sindaco n. 19/2016 del 01.09.2016, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria al alla dott.ssa Caterina Albanese

3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

propone
al Responsabile dell'Area

1. Di aggiudicare l’appalto per il servizio di refezione scolastica  a.s. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 alla ditta SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA per un
importo contrattuale - corrispondente al ribasso del 5% offerto in sede di gara - pari ad



€ 641.587,50 (al netto dell’iva di legge) di cui € 634.837,50 a titolo di offerta economica
ed € 6.750,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Di ridurre i seguenti impegni di spesa:
 - € 19.978,66 dall’imp.2016-006 cap. 1370.02 – cod.meccanografico 0406103 del

bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016;

- € 11.448,12 dall’imp.2016-005 cap.1347.02-cod.meccanografico 0406103 del bilancio
di previsione 2016/2018, esercizio 2016;

- € 1.157,64 dall’imp. 2016-007 cap.1370.03–cod.meccanografico 0406103 del bilancio
di previsione 2016/2018, esercizio 2016;

3.  Di impegnare la somma di € 100.200,00di cui:
−  € 45.800,00 sul cap. 1370.02 - codice meccanografico 0406103 del bilancio di

previsione 2016/2018, esercizio 2016;
−  € 47.600,00 sul cap. 1347.02  - codice meccanografico 0406103 del bilancio di

previsione 2016/2018, esercizio 2016;
− € 6.800,00 sul cap. 1370.03 – codice meccanografico 0406103 del bilancio di

previsione 2016/2018, esercizio 2016;

               
Il Proponente

BELLI RITA ANGELA

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per il parere di competenza.

DETERMINA

1. Di aggiudicare l’appalto per il servizio di refezione scolastica  a.s. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 alla ditta SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA per un
importo contrattuale - corrispondente al ribasso del 5% offerto in sede di gara -pari ad €
641.587,50 (al netto dell’iva di legge) di cui € 634.837,50 a titolo di offerta economica
ed € 6.750,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Di ridurre i seguenti impegni di spesa:
− € 19.978,66 dall’imp.2016-006 cap. 1370.02 – cod.meccanografico 0406103 del

bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016;
− € 11.448,12 dall’imp.2016-005 cap.1347.02-cod.meccanografico 0406103 del bilancio

di previsione 2016/2018, esercizio 2016;
− € 1.157,64 dall’imp. 2016-007 cap.1370.03–cod.meccanografico 0406103 del bilancio

di previsione 2016/2018, esercizio 2016;

4.  Di impegnare la somma di € 100.200,00di cui:



−  € 45.800,00 sul cap. 1370.02 - codice meccanografico 0406103 del bilancio di
previsione 2016/2018, esercizio 2016;

−  € 47.600,00 sul cap. 1347.02  - codice meccanografico 0406103 del bilancio di
previsione 2016/2018, esercizio 2016;

− € 6.800,00 sul cap. 1370.03 – codice meccanografico 0406103 del bilancio di
previsione 2016/2018, esercizio 2016;

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01370.02.00 1040503 45.800,00 2016 - 00489
S 01347.02.00 1040503 47.600,00 2016 - 00494
S 01370.03.00 1040503 6.800,00 2016 - 00495

Lì, 14-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

CATERINA ALBANESE


