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Determinazione nr. 506 Del 24/08/2019

Settore Amministrativo

SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado di Venzone. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021. Aggiudicazione con riserva alla
Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza - e impegno di spesa periodo settembre
- dicembre 2019 - CIG 79857026C1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20/COMM del 27.02.2019 avente oggetto
“Assegnazione definitiva delle risorse – anno 2019”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 08
del 13.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il
2019/2021;
- l’atto prot. n. 4192 del 14.06.2019 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Posizione Organizzativa per l’Area Amministrativa (servizi di segreteria, assistenza,
demografici, protezione civile) e per l’Area Manutentiva (patrimonio – manutenzione) alla
Sig.ra Anne-Lise Bellina dal 14.06.2019 al 30.11.2019, salvo revoca;
- il Decreto n. 21 del 09.07.2019 dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese con il
quale viene nominata la sig.ra Anne-lise Bellina Titolare di Posizione Organizzativa dei
Servizi Finanziari e Contabili per i Comuni di Venzone, Bordano e Trasaghis fino al
30.09.2019;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42 “successivamente modificato dal D. Lgs. n.
126/2014”;
- 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;
RICORDATO che ai sensi di quanto dispone l’art. 07 della L.R. 12.12.2014 n. 26, si è costituita di
diritto l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese fra i Comuni di Artegna, Trasaghis e
Venzone, cui hanno successivamente aderito dal 01 gennaio 2017 i Comuni di Bordano e
Montenars;
VISTO l’art 27 della L.R. n. 26/2014 che dispone che, nell’ambito di ciascuna Unione, i Comuni
esercitano in forma associata le funzioni comunali riguardanti, tra l’altro, i servizi finanziari e
contabili e il controllo di gestione;
PRESO ATTO che con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 33 di data 17.05.2017 l’U.T.I. del
Gemonese ha attivato la gestione associata dei Servizi Finanziari e Contabili, ai sensi dell’art. 27
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della L.R. n. 26/2014 a favore dell’Unione e dei cinque comuni aderenti di Artegna, Bordano,
Montenars, Trasaghis e Venzone;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2018, con la quale si
rideterminava la struttura organizzativa dell’ente, indicando quale unico settore quello
amministrativo (comprendente i servizi di segreteria, assistenza, demografici, patrimonio,
manutenzioni, protezione civile);
VISTO il D. Lgs. n. 50 e s.m.i. “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”;
PREMESSO che l’art. 33 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che “I Comuni non
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’UTI del Gemonese n. 15 del 18/04/2018,
esecutiva, con la quale è stato confermato il rinnovo ed approvato lo schema di convenzione per la
gestione in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
tramite ufficio unico (Centrale Unica di Committenza) costituito presso l’Unione Territoriale
Intercomunale Canal del Ferro – Val Canale, ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. 26/2014, ed
autorizzato il Presidente dell’UTI del Gemonese alla sua sottoscrizione avvenuta in data
14/05/2018;
DATO ATTO, pertanto, che in base alla richiamata convenzione, la gara per la ricerca del
contraente sarà espletata dalla CUC sulla base della determina a contrarre (di approvazione dei
capitolati d’oneri) adottata e trasmessa dal singolo Comune per conto del quale la gara stessa dovrà
essere effettuata;
VISTA la determinazione n. 410 del 10/07/2019 con la quale:
- veniva disposto l’avvio della procedura per l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione
del Servizio di Refezione Scolastica presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado di Venzone per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021,
- veniva approvato il capitolato speciale d’appalto completo delle linee guida FVG,
- di dava atto che la procedura di individuazione del predetto contraente doveva essere espletata
dalla Centrale unica di committenza istituita presso l’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale di
Pontebba,
- veniva stabilito il prezzo da porre a base di gara in €. 5,15 (euro cinque/15) per singolo pasto, Iva
esclusa;
VISTA la nota trasmessa dall’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba in data
23.08.2019 protocollo comunale n. 5633 con la quale veniva comunica che il servizio è stato
provvisoriamente aggiudicato alla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza con
un punteggio tecnico di 100/100 e veniva trasmesso:
- Riepilogo esame delle offerte,
- Offerta tecnica della Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA,
- Offerta economica della Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA;
RITENUTO pertanto, stante l’urgenza, di:
• aggiudicare alla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza, il Servizio di
Refezione Scolastica presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
Venzone per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 alle condizioni riportate nella RDO
n. 2356832;
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• sottoporre l’aggiudicazione definitiva alla condizione risolutiva dell’accertamento del
mancato possesso dei requisiti di legge; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti
suddetti determinerà, pertanto, la decadenza dell’aggiudicazione stessa,
• impegnare un importo di massima pari a € 35.531,50.- a favore della Società
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza;
DATO ATTO che il CIG che identifica la gara per l’individuazione del contraente è il seguente:
79857026C1;
ACCERTATO che la Ditta stessa ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
come da documentazione agli atti;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni citate nelle premesse:
1. di aggiudicare alla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza, il Servizio di
Refezione Scolastica presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
Venzone per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 alle condizioni riportate nella RDO
n. 2356832;
2. di sottoporre l’aggiudicazione definitiva alla condizione risolutiva dell’accertamento del
mancato possesso dei requisiti di legge; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti
suddetti determinerà, pertanto, la decadenza dell’aggiudicazione stessa;
3. di impegnare la spesa presunta per il periodo settembre – dicembre 2019 di euro 35.531,50
sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2019

2019

79857026C1

804/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO ISTRUZIONE

4.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
5 9
9

Importo (eu)

Soggetto

35.531,50

SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA di
Vicenza
p.i. 01617950249

di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata su presentazione di regolare
fattura, entro la scadenza indicata nella stessa, o in caso di assenza della data di scadenza
entro 30 gg;

Il presente atto diventa esecutivo con l’approvazione del visto del responsabile del servizio
finanziario, in conformità all’art. 151 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.
Il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013.

Il Responsabile
F.to Anne Lise Bellina
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OGGETTO: Servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria di 1° grado di Venzone. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021.
Aggiudicazione con riserva alla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di
Vicenza - e impegno di spesa - CIG 79857026C1.
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)
Eser.
2019

Impegna la spesa complessiva di euro 35.531,50 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

2019

79857026C1

804/0

Descrizione
capitolo
CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO ISTRUZIONE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
5 9
9

Importo (eu)

Soggetto

35.531,50

Riferimento pratica finanziaria : 2019/457
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OGGETTO: Servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado di Venzone. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021. Aggiudicazione con riserva alla Società
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza - e impegno di spesa - CIG 79857026C1.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 26/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/09/2019.
Addì 26/08/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)

È Copia conforme all'originale.
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