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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONE CULTURA
REGISTRO DI SERVIZIO: n° 84 del 01.08.2012

REGISTRO GENERALE : n. 173 del 02.08.2012

OGGETTO:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CONFERMA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA DITTA JD SERVICE ITALIA SRL

Richiamato l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso:
•

che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso.
• Che con decreto del Sindaco in data 12.6.2009 sono stati confermati i decreti di nomina
dei Responsabili dei Servizi.
• Che con deliberazione Consiglio Comunale 6 del 27.01.2005 è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia
• Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 25/2012 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2012
• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 5.7.2012 è stato approvato il PEG per
l’anno 2012.
• Che con deliberazione Consiglio Comunale 6 del 27.01.2005 è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi
Premesso inoltre:
-

Che con deliberazione giunta Comunale n. 36 del 19.04.2012 : “Concessione del servizio di
ristorazione scolastica. Determinazioni” sono stati determinati i seguenti elementi
essenziali che devono caratterizzare la gestione del servizio di refezione scolastica del
Comune di Candiolo
• esternalizzazione tramite concessione del servizio in oggetto ricorrendo per la gestione ad
un operatore economico privato;
• selezione del contraente attraverso gara pubblica, fermo restando l’obiettivo di garantire
tendenzialmente gli attuali standard di qualità e il mantenimento dei livelli occupazionali
esistenti;
• l’operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla gestione completa
(preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti nei plessi scolastici,

compresa la gestione dei refettori e di ogni altro locale funzionale allo svolgimento del
servizio);
• possibilità di svolgere il servizio di somministrazione e distribuzione dei pasti anche per altri
enti o /e per altre categorie di utenti o fasce di popolazione (es. anziani, bambini o ragazzi);
• gestione informatizzata, a cura dell’affidatario dei servizi di riscossione tariffe definite dal
Comune, compreso l’espletamento delle attività di sollecito e diffida dei mancati
pagamenti con esclusione della sospensione dell’erogazione del servizio;
• ’aggiudicazione del servizio per un periodo di TRE ANNI (eventualmente prorogabile per
altri tre anni ) attraverso gara pubblica, con procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55
del D. Lgs. n. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del decreto stesso, determinando un punteggio da attribuire al prezzo ed
un punteggio per il progetto.

Richiamata la determinazione n. 120 del 26.04.2012 “Procedura aperta per la concessione del
servizio di ristorazione scolastica. Determinazione a contrattare e approvazione atti di gara.” con
cui sono stati approvati il capitolato e tutti i documenti di gara.
Richiamata la determinazione n. 142 del 13.6.2012 con cui si è provveduto a costituire la
commissione di gara per l’esame della documentazione, del progetto tecnico e dell’offerta
economica.
Dato atto che :
-

alla procedura di gara é stata data opportuna pubblicità, sul profilo del committente,
all’Albo Pretorio telematico dell’Ente, all’indirizzo telematico della Sezione Regionale
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, per estratto sul settimanale “Il mercoledì ”,
nonché sul supplemento n. GU/S83 – 136602-2012-IT della Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 28/04/2012;

-

presso i locali del Palazzo comunale, nelle sedute del 13/06/2012 e del 21./06/2012 si
sono svolti i lavori della commissione di gara, così come riportati nel verbale n. 1 e nel
verbale n. 2 che si allegano alla presente determinazione;

-

in data 21/06/2012, così’ come si evince dal verbale n. 2, è stato aggiudicata in via
provvisoria la concessione del servizio in oggetto alla ditta J D SERVICE ITALIA SRL - Via
Cesare Battisti n. 13 Gazzaniga BG -

-

occorre provvedere alla pubblicazione dell’esito della presente procedura di gara con le
medesime forme e modalità adottate per l’avvio del procedimento, nonché ad effettuare
le necessarie comunicazioni, ai sensi del’art. 79, comma 5 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. ,
ai fini della decorrenza del periodo di cui all’art. 11, comma 10 del citato D. Lgs., prima
della sottoscrizione del contratto, che avverrà con atto pubblico amministrativo a rogito
del Segretario Comunale;

Considerato che l’art. 86 comma 2 del Codice Contratti prevede:
“ Nei contratti di cui al
presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara.”
Dato atto che tale condizione non si è verificata in quanto solo il punteggio relativo al prezzo
supera i quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando di gara. (punteggio progetto tecnico
JD SERVICE pari a 52,70 superiore ai 4/5 di 60 punti – punteggio offerta economica JD SERVICE pari
30,73 inferiore ai 4/5 di 40 punti)
Accertato l’offerta svolto l’offerta presentata può ritenersi congrua ed economicamente
vantaggiosa in riferimento al rapporto qualità/prezzo;
Visti:
- i verbali delle sedute del 13.6.2012 e del 21/06/2012
che si allegano alla presente
determinazione;
- - gli articoli 11, 30, 55, 83,, relativi alle modalità ed i criteri per l’espletamento delle
procedure di gara;
Dato atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 38 del
Codice Contratti , in particolare:
- certificazione DURC in data 13.07.2012
- certificazione CCIAA di Bergamo in data 29.6.2012
- certificazione Agenzia delle Entrate di Bergamo in data 29.6.2012
- certificazione Casellario di Pinerolo in data 28.6.2012
- certificazione Provincia di Bergamo in data 28.06.2012
- certificazione Prefettura di Bergamo in data 17/07/2012 e certificato Prefettura di Torino in
data 12/07/2012
- conferma certificazioni Comuni
- verifica annotazioni riservate su Casellario informatico AVCP in data 11.7.2012
Considerato che in data 23/07/2012 prot. 7139 la ditta CEA ha chiesto un riesame del progetto
tecnico per errata interpretazione dell’offerta.
Visto il verbale della commissione in data 25/07/2012 da cui si desume che la commissione ritiene
di non procedere alla revisione dei punteggi e di confermare i punteggi attribuiti nei verbali n. 1 e
n. 2.
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicato nei verbali della
commissione del 13.6.2012, del 21.6.2012 e del 25/07/2012 che si allegano alla presente
per farne parte integrante, relativa alla procedura aperta per la concessione del servizio di
ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2012-2013 2013-2014 – 2014-2015 – CIG
4187921DB9
2. Di confermare l’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di ristorazione
scolastica per la durata di tre anni scolastici , con eventuale opzione per altri tre anni così
come previsto all’art. 3 del capitolato e previa efficacia del presente atto, alla ditta J D
SERVICE ITALIA SRL - Via Cesare Battisti n. 13 Gazzaniga BG P.I 03575570167

3. di precisare il costo del buono pasto così come stabilito dall’art. 26 del capitolato :
a) BUONO PASTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANDIOLO SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INSEGNANTI : € 3,85 (EURO tre virgola
ottantacinque) comprendente anche la fornitura della merenda mattutina.
b) BUONO PASTO ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CANDIOLO SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA: AUMENTO DEL 20% SUL COSTO BASE € 3,85+ 20%= 4,62 (€
quattro virgola sessantadue) comprendente anche la fornitura della merenda mattutina.
c) Tali somme sono intese comprensive di IVA e al netto dell’aggio corrisposto ai rivenditori
pari ad euro 0,05 per ciascun buono.
d) BUONO PASTO DOMICILIARE PER ASSISTITI DEL COMUNE DI CANDIOLO: AUMENTO DEL
50% DEL COSTO BASE comprendente anche il servizio di trasporto al domicilio e I.V.A. (€
3,85+ 50%= 5,77 (€ cinque virgola settantasette)
e) BUONO PASTO BAMBINI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI E I BAMBINI PROVENIENTI DA
CERNOBYL o da altre realtà disagiate: € 3,85 (EURO TRE VIRGOLA OTTANTACINQUE )
comprendente anche il servizio di trasporto e IVA .
4. Di precisare che il canone annuale di utilizzo previsto dall’art. 13 del capitolato ammonta
ad € 30.200,00 (trentamiladuecento) da versarsi alle scadenze previste.
5. Di procedere ad avvenuta efficacia della presente determinazione alla stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa, dando incarico all’Ufficio contratti;

6. Di dare atto che la quota parte di spesa presunta a carico del Comune per effetto delle
politiche tariffarie vigenti, è stata già prevista in sede di approvazione di capitolato per
l’annualità 2012 ai capitoli 1900/4 e 4100/2 .

7. Di precisare che le quote relative agli anni
appositi atti di impegno annuali

Visto IL SINDACO
f.to Valter Molino

2013, 2014 e 2015 verranno impegnate con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bosticco Luciana

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, attestante la copertura finanziaria con assunzione
dell’impegno di spesa al CAP. AREA AMM.VA DET 84/01.08.2012
Candiolo, lì 01.08.2012
IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.TO De Lazzer Michelangela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
con decorrenza dal 02.08.2012
Candiolo, lì

02.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI 02.08.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Bosticco Luciana

