
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  219 DEL 27/12/2016

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  1092 DEL  28/12/2016

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva servizio preparazione pasti cucina 
Sant'Angelo.Impegno di spesa.



OGGETTO: servizio di preparazione pasti  e servizi sussidiari presso la cucina della mensa 
comunale Sant’Angelo. (CIG Z111C946BF). Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, ed in particolare:
·l’articolo  107  sulle  funzioni  di  competenza  dirigenziale;
·l’articolo  147-bis  in  tema  di  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  contabile;
· l’articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni  
di spesa;

VISTO  il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016   ed in 
particolare:
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario;
- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”deve essere approvata 
dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante,  che nel caso di specie è 
da  individuare  nel   responsabile  di  servizio  competente  alla  gestione  della  gara;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in merito alle funzioni 
e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

VISTO il bilancio di previsione 2016 ed il Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2016-2018;

RICHIAMATO il piano esecutivo di gestione 2016 con il quale è stato assegnato al responsabile di 
servizio l’obiettivo della gestione ordinaria dei servizi scolastici;

VISTA la  determinazione  a  contrattare  n.   1054  del   19.12.2016  con  la  quale:
- è stata indetta la procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), per l’affidamento    del 
servizio    di  preparazione pasti  e servizi sussidiari presso la  cucina della mensa comunale 
Sant’Angelo  , meglio descritto nel Capitolato speciale d’appalto con la quale   è stato fissato 
l’importo posto a base di gara nella somma di euro 23.100,00 I.V.A. esclusa,  in cui è ricompreso 
l’importo di € 790,60 per la sicurezza non soggetto a ribasso ed   è stato stabilito di selezionare il 
contraente, mediante invito a n. cinque ditte  invitate a presentare un’offerta;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo in data 19.12.2016 sono stati invitati a presentare 
un’offerta n. cinque operatori economici ;  

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 
27.12.2016  ,  agli  atti  dell’ufficio-  hanno  presentato  la  loro  offerta  le  seguenti  imprese:

1. Soc. Cooperativa sociale ALIS di Terni , con sede legale in Via Aleardi 4, C.F. 0064186556;



 
-  l’offerta  è  pervenuta  nei  termini  ed  è  risultata  ammissibile;

-  l’impresa   Soc.  Cooperativa  sociale  ALIS  di  Terni  ,  con  sede  legale  in  Via  Aleardi  4,  C.F. 
0064186556, REA TR- 65979,     ha offerto lo sconto del  5,05% (cinque,zero cinque percento) 
dell’importo a base d’asta;

DATO  ATTO  che:
-  la  scelta  del  contraente  è  avvenuta  secondo  il  sistema  del  minor  prezzo  desunto  dal  ribasso 
espresso in forma percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto delle spese per la sicurezza e 
prevenzione;   

-le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 
pertanto regolari;

- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione 
all’oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di 
gara;

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in data 
27.12.2016 effettuata dalla Soc. Cooperativa sociale ALIS di Terni , con sede legale in Via Aleardi 
4, C.F. 0064186556, REA TR- 65979; 

                                                                   DETERMINA

1. di approvare il verbale della gara svoltasi in data  27.12.2016 per l’affidamento  del servizio 
di preparazione pasti  e servizi sussidiari presso la cucina della mensa comunale Sant’Angelo; 

2. di aggiudicare alla ditta Soc. Cooperativa sociale ALIS di Terni , con sede legale in Via Aleardi 4, 
C.F. 0064186556, REA TR- 65979,      il  servizio  di preparazione  pasti  e servizi sussidiari 
presso la cucina della mensa comunale Sant’Angelo.  (CIG Z111C946BF), meglio descritto nel 
Capitolato speciale d’appalto;  per un importo di euro 21.973,38  I.V.A. esclusa come risultante 
dell’offerta presentata;

3) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016;

4) di impegnare    la spesa di euro 21.973,38  oltre IVA al 10%  pari ad euro 2.197,33 e così di  
complessivi euro  24.170,71  nel Bilancio pluriennale 2016/2018 - annualità 2017 – al cap.  740550;

5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016,  
mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 
40.000 euro;



7)  di  dare  atto  che  prima  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  dovrà  costituire  la 
“garanzia definitiva” prevista dall’articolo 103 del d.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella 
lettera di invito;

8) di dare atto, ai sensi dell’articolo 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;

9)di  precisare  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  32,  della  legge  190/2012  saranno  pubblicati:  la 
struttura  proponente,  l’oggetto  della  gara,  l’elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare  offerte, 
l’aggiudicatario,  l’importo  di  aggiudicazione,  i  tempi  di  completamento  dell’opera,  servizio  o 
fornitura, l’importo delle somme liquidate.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Sergio Pricano



Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267,

Appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETTAGLI CONTABILI

Anno Capitolo E/U Articolo Importo Numero Sub

2017 740550 U 0 € 0,00

2017 740550 U 0 € 24.170,71 27

2017 740550 U 0 € 0,00

Annotazioni: 

Amelia, lì 28/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/12/2016 al 12/01/2017.

Amelia, 28/12/2016 

Il Responsabile del Settore

SERGIO PRICANO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


