COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 107 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 21/09/2017
OGGETTO :

PROGETTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA'
EDUCATIVE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI PRODUZIONE PASTI
PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE PERIODO 25/09/2017 30/06/2021 (CIG 7111724C4A). PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Il responsabile del servizio
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

PROGETTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA'
EDUCATIVE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI PRODUZIONE PASTI
PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE PERIODO 25/09/2017 30/06/2021 (CIG 7111724C4A). PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale n.66 dell’11/05/2017, con la quale veniva dato
mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, competente per i servizi in
parola, di procedere allo svolgimento di tutte le necessarie operazioni volte
all’affidamento dei servizi e forniture necessari per la prosecuzione e gestione dei
servizi scolastici integrativi, in particolare l’attuazione di un adeguato servizio di
refezione scolastica con cucina interna e produzione diretta dei pasti presso la
scuola dell’infanzia (con l’acquisto delle derrate alimentari, materiale di pulizia e
noleggio delle attrezzatture necessarie), attraverso affidamento dei servizi e le
forniture ai sensi dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con procedura interamente gestita, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del
medesimo Decreto, sul mercato elettronico del sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia – piattaforma SINTEL;
- la propria determinazione dirigenziale n. 74 del 16/06/2017 con la quale, ai
sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000, si avviava una procedura finalizzata
all’affidamento del progetto per coordinamento e gestione delle attività educative,
socio-assistenziali e di produzione pasti presso strutture scolastiche, approvando
l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara,
tramite pubblicazione dello stesso nel Sistema di Intermediazione Telematica
della Regione Lombardia Sintel nonché all’Albo Pretorio on line del Comune di
Vedano
Olona
e
sul
sito
internet
del
Comune
all’indirizzo
http://www.comune.vedano-olona.va.it, in Amministrazione Trasparente Sezione “Bandi di Gara e Contratti – voce “Bandi e Concorsi”;
- la propria determinazione dirigenziale n. 95 del 3/08/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con cui sono stati individuati gli operatori da invitare alla partecipazione
alla gara e approvata la documentazione di gara: Capitolato Speciale, Duvri ad
esso allegato e lettera di invito recante il disciplinare di gara e i relativi allegati:
modello 1,2,3,4 con pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Vedano
Olona e sul sito dello stesso Comune all’indirizzo www.comune.vedano-olona.va.it
– Sezione Amministrazione Trasparente – voce “Bandi e Concorsi”, nonché sulla
Piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia
SINTEL;
- la propria Determinazione dirigenziale n. 102 del 5/09/2017, esecutiva ai sensi
di legge, con cui ai sensi del comma 7 del Decreto 50/2016 è stata nominata
apposita Commissione di Gara;
VISTO il verbale di gara allegato alla presente che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, dal quale si evince che la Coop. Soc. Baobab di
Tradate (VA) risulta aggiudicataria del progetto di cui in oggetto;

CONSIDERATO che è tutt’ora in corso di verifica la comprova dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
RITENUTO dover approvare il citato verbale e procedere, nelle more degli
adempimenti previsti per la verifica delle autodichiarazioni a comprova
dell’offerta, all’affidamento del “Progetto per coordinamento e gestione delle
attività educative, socio-assistenziali e di produzione pasti presso strutture
scolastiche periodo 25/09/2017 – 30/06/2021” - CIG 7111724C4A, alle
condizioni del capitolato d’appalto e della proposta tecnica presentata a fronte di
un ribasso del 2,68% sulla base d’asta;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’assunzione del relativo impegno
di spesa;
VERIFICATO che il conseguente pagamento è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica a norma dell’art.9,
comma 1, lett.a), del D.L. 1/07/2009, nì.78 convertito;
VISTI gli articoli 183 e 197 comma 1 e comma 2 del T.U.E.L. 2000;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.4 del 27/06/2016, con il quale
venivano attribuite le Funzioni Dirigenziali di cui all’art.107 del T.U.E.L. 2000 al
Responsabile del servizio nell’Area Servizi alla Persona;
per propria competenza,
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di gara della procedura in oggetto, svolta tramite la
Piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia
SINTEL, per l’affidamento del “Progetto per coordinamento e gestione delle attività
educative, socio-assistenziali e di produzione pasti presso strutture scolastiche
periodo 25/09/2017 – 30/06/2021” - CIG 7111724C4A, che viene allegato alla
presente determinazione e della quale forma parte integrante e sostanziale;
DI DICHIARARE aggiudicataria del citato servizio, sotto le riserve di Legge e fino
all’adozione del provvedimento definitivo, la Coop. Soc. Baobab di Tradate, alle
condizioni del capitolato di gara e della proposta tecnica presentata a fronte di un
ribasso del 2,68% sulla base di gara e per un totale netto di € 145.000,00 oltre
IVA 5%;
DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 100.789,00.= IVA compresa mediante
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017 – 2019 ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionale, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore sopra indicato, alla
missione 4 programma 6 macroaggregato 3:
– capitolo 1366.03
esercizio finanziario di esigibilità 2017: € 13,000,00
esercizio finanziario di esigibilità 2018: € 31.000,00

esercizio finanziario di esigibilità 2019: € 31.000,00
– capitolo 1347.00
esercizio finanziario di esigibilità 2017: € 4.189,00
esercizio finanziario di esigibilità 2018: € 10.800,00
esercizio finanziario di esigibilità 2019: € 10.800,00
DI DARE ATTO che per la restante quota di € 51.461,00 esigibile negli esercizi
finanziari 2020-2021, se ne terrà conto nei rispettivi bilanci e verrà assunto
impegno corrispondente ai capitoli all’uopo istituiti;
DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 183 e 191 del
T.U.E.L. 2000.
Ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L.2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 21/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

