COMUNE

DI

MELARA

(Provincia di Rovigo)
Piazza Bernini n°1, 45037 MELARA (RO) - Tel.: 0425/89077; FAX: 0425/89078.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
REGISTRO GENERALE N. 139 DEL 04-06-2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA E ALTRI
A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ex art.60 del
D.Lgs.n.50/2016).
L'anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno, il responsabile di area - servizio
AMMINISTRATIVO
Richiamato l'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 con cui vengono demandati ai
responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art. 107 comma 1° dello stesso decreto
legislativo;
Visto altresì l'art.151 comma 4 che statuisce che i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi
che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'approvazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto l'incarico di responsabilità della posizione organizzativa Area Amministrativa, conferito
alla sottoscritta in esecuzione del Decreto Sindacale, n. 123 del 7 gennaio 2020;
Vista la Delibera del C.C. n. 42 del 23 dicembre 2019, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione 2020 – 2022 ed i relativi stanziamenti per i capitoli di specifica
gestione;
Con deliberazione n. 57 del 22 maggio 2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale
ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto: “Indizione gara e approvazione
elaborati tecnici per il servizio di refezione, mensa scolastica ed altri a ridotto impatto
ambientale” per l’importo complessivo di € 435.225,00.
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs.
18.08.2000, nr. 267;
Visto l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679.
DATO ATTO CHE
Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento del servizio di mensa scolastica e altri a ridotto impatto ambientale (D.M.
25/7/2011;
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La scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura negoziata (ex art.36 del
D.Lgs.n.50/2016), con il criterio “Offerta economicamente più vantaggiosa “ (art.95, comma
2)“;
La determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di
accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici››;
Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità
delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTO
il capitolato speciale di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati;
VISTA
La deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12 marzo 2020, esecutiva a norma di legge,
ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli Enti Locali”;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12 marzo 2020, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel Consortile a r.l. per adesione Centrale di
Committenza;
Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016
e di assegnare alla Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della
procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati
Atti di Gara, e precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di MELARA trasmette ad
ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l.
da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: il capitolato
speciale di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati.
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4. La Stazione Appaltante attesta che:
− il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 8324942776 ;
5. Il contributo ANAC non è dovuto cosi come indicato nel Comunicato del Presidente
ANAC del 20 maggio 2020
6. ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara,
secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
7. Il corrispettivo posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di
committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, pari a €
3.452,25 olte IVA, come stabilito dal “Regolamento consortile”, trova copertura nelle
somme stanziate per la realizzazione del servizio/intervento e saranno individuate,
all’interno delle economie che si determiniranno a seguito degli esiti di gara, mediante
la rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di
aggiudicazione di cui al comma 5 dell’art. 32 del Codice. In mancanza di economie di
gara sufficienti all’integrale copertura dell’importo dovuto, stante le disposizioni
approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente
ridetereminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la stessa
all’integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso di gara.
8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto,
ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati,
designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla
Centrale;
9. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario,
la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla
centrale.
•

Di dare atto che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara,
ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile Soc.
Cons. a r.l. del 16/01/2020 e ss.mm.ii. e della determina dell’Amministratore Delegato
20/01/2020 sono individuati in complessivi € 3.900 più IVA, oltre le somme
necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati
• Di dare atto che tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell’intervento
secondo il disposto dell’art.77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
• Di dare atto che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in
una fase successiva all’insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà
dovuto nella misura ridotta ad un terzo
Di dare atto che si procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la
commissione di gara
CONSIDERATO
− Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di FAVALLI ISABELLA
è profilato sulla piattaforma ANAC, quale centro di costo della Centrale di
Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura;
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− Che l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del
2017 consente all'Amministrazione appaltante di utilizzare il ribasso d'asta entro il
secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori,
si impegna fin da ora a mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori
di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice,
inserendole all'interno della nuova voce “Accantonamenti post-gara per servizi di
committenza”.
Preso atto del parere favorevole, espresso dal Rag. Armini Nicola, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
− Di approvare integralmente la premessa;
− Di approvare il capitolato speciale di gara, l’avviso i manifestazione di interesse, la
lettera di invito, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Di indire una gara d’appalto per Oggetto: “Indizione gara e approvazione elaborati
tecnici per il servizio di refezione, mensa scolastica ed altri a ridotto impatto
ambientale” per l’importo complessivo di € 435.225,00, aggiudicata mediante
Procedura negoziata (ex art.36 del D.Lgs.n.50/2016) con il criterio “Offerta
economicamente più vantaggiosa “ (art.95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016)”;
− Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è FAVALLI ISABELLA;
− Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta
valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell’appalto;
− Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione
del contratto;
− Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE
S.c.a.r.l., assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune
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di MELARA il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo
approvato nell’Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019.
− Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
− Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della
Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le
esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in
materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
− Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di
aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
− Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di
committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a €
3.452,25 oltre IVA prima della stipula del contratto.
− Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del
2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di
mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al
secondo esercizio successivo all'aggiudicazione.
− Di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico DEI LAVORI/DEL
SERVIZIO di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta
appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce “Accantonamenti post-gara per
servizi di committenza” previa rimodulazione del quadro economico post-gara con la
relativa determina di aggiudicazione.
− Di prenotare ed impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs.n.267/2000
la somma complessiva di € 435.225,00 IVA compresa sul Capitolo 651 del bilancio di
esercizio corrente di cui € 4.758,00 IVA compresa, relativo alla somma dei
corrispettivi dei componenti di commissione così come previsto dalla determina
dell’Amministratore Delegato del 20/01/2020, oltre le somme necessarie il
riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati;
• Di prenotare ed impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs.n.267/2000
la somma complessiva di € 42.385,00 IVA compresa sul Capitolo 651 per l’anno
2020 ed € 84.418,00 IVA compresa per ogni anno 2021 – 22 – 23 – 24 e per l’anno
2025 € 56.120,00 IVA compresa;
• Di dare atto che tali somme trovano copertura in Bilancio all’interno del quadro
economico dell’intervento
• Di dare atto che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in
una fase successiva all’insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà
dovuto nella misura ridotta ad un terzo
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− D’impegnarsi a nominare e incaricare la commissione di gara con successivo e
separato atto da adottarsi successivamente alla scadenza della presentazione delle
offerte
− Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
− Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il
seguito di competenza;
− Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Sig.ra Favalli Isabella, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Melara, lì 04-06-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ISABELLA FAVALLI
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