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Determinazione nr. 401 Del 06/08/2016
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado di Venzone. Anni Scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019.Aggiudicazione definitiva. CIG: 6661311FB8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva
all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto
dell'istituzione delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo contabile;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il
Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione
C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Venzone n. 38 del 30-11-2015 con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, in
adempimento all’obbligo sancito dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTI il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario:
- n. 26 del 20 febbraio 2015 con il quale è stato stabilito di costituire e gestire in forma associata,
mediante stipula di apposita convenzione, la Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33 del
D.Lgs. 163/2006, presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
- n. 1 del 19-01-2016 con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione in forma
associata della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Valcanale;
VISTO il Verbale di Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione del Canal del Ferro –
Val Canale n. 8 del 18.07.2016 con il quale viene confermata la gestione associata ai sensi dell’art.
55 bis della L.R. n. 26/2014, mediante lo strumento della convenzione di cui all’art. 21 della Legge
Regionale n. 1/2006, tra l’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro – Val Canale,
l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna,
Resiutta, Tarvisio, Dogna, Venzone, Trasaghis e Artegna le attività di affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture per conto dei soggetti sottoscrittori della convenzione;
PREMESSO che il contratto con la Ditta SODEXO Italia s.p.a. con sede in Cinisello Balsamo (MI)
relativo al servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado di Venzone scadrà in data 31.08.2016;
VISTA la determinazione n. 160 del 30.03.2016 con la quale è stata demandata alla C.U.C. presso
la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale l’individuazione della ditta a cui
affidare il servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
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grado di Venzone per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, e contestualmente è
stato approvato il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
VISTO il Verbale di Gara in data 16.06.2016, predisposto dalla C.U.C., in seno alla Comunità
Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, da cui si evince:
• Che l’appalto viene indetto mediante procedura aperta col criterio di cui all’ex art. 83 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio
del miglior punteggio conseguito in base ai parametri e criteri definiti nella determinazione
della C.U.C. n. 200 del 13.04.2016, con importo complessivo a base d’asta triennale di €
373.442,40 (iva esclusa);
• Che la migliore offerta come sopra determinata, è quella presentata dalla Ditta SODEXO
Italia s.p.a. con sede a Cinisello Balsamo (MI) Via F.lli Gracchi n. 36 – P.I. 00805980158
che ha offerto il prezzo unitario del pasto pari a € 5,09.- e quindi per un importo contrattuale
di € 372.710,16 (iva esclusa);
• Che viene aggiudicato in via provvisoria il servizio di che trattasi alla Ditta SODEXO Italia
s.pa. con sede in Cinisello Balsamo (MI);
VISTO il Verbale di Istruttoria Verifica Requisiti in data 29.07.2016, predisposto dalla C.U.C., in
seno alla Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, da cui si evince che a
seguito dei controlli eseguiti non sussistono in capo alla Ditta SODEXO Italia s.p.a. con sede in
Cinisello Balsamo (MI) Via F.lli Gracchi n. 36 – P.I. 00805980158 motivi di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Venzone – periodo 2016/2017 – 2017/2018 e
2018/2019 e sussistono i requisiti tecnico-professionali per l’esecuzione dello stesso;
RITENUTO pertanto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva in favore della risultata
aggiudicataria in via provvisoria;
PRECISATO che la spesa per la realizzazione dei lavori trova copertura al Capitolo 804 Cod.
1040502;
VISTO il d.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.;

DETERMINA
1. Di dare atto di quanto sopra;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i
verbali e gli atti relativi al procedimento di gara;
3. di aggiudicare in via definitiva il servizio di refezione scolastica presso la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Venzone per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 alla Ditta SODEXO Italia s.p.a. con sede in Cinisello
Balsamo (MI) Via F.lli Gracchi n. 36 – P.I. 00805980158;
4. che la spesa complessiva per il servizio di che trattasi ammonta a € 387.618,57.;
5. di riservare a successivo atto ogni ulteriore successiva determinazione in merito;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Area Amministrativa e Finanziaria per il seguito
di competenza.
8. di trasmettere copia del presente atto all’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro
– Val Canale per il seguito di competenza.
Il Responsabile
F.to Anne Lise Bellina
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs .267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toAnne Lise Bellina)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/367
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/08/2016.
Addì 08/08/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)

È Copia conforme all'originale.
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