
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 / 2015

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  MENSA SCOLASTICA PER  LE  SCUOLE 
MATERNE  STATALI  E  PRIMARIE  -  ANNO  SCOLASTICO  2015/2016  - 
APPROVAZIONE  E  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEL  SERVIZIO  - 
LOTTO CIG 63088736B1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE RICREATIVO SCOLASTICO

PREMESSO:

• che con deliberazione G.C n. 33 del 19/06/2015 venivano fornite le linee di indirizzo per 
l’acquisizione del servizio di fornitura dei pasti per le mense scolastiche delle scuole 
materne statali e primarie, per l’anno scolastico 2015/2016 (dal 1° settembre 2015 al 31 
agosto 2016), a mezzo di gara informale per cottimo fiduciario riservata alle sole ditte 
invitate; 

• che con determinazione n. 160  in data 29/06/2015 del Responsabile del Settore Culturale 
Socioassistenziale Ricreativo Scolastico si indiceva, allo scopo di acquisire il servizio mensa 
scolastica sopra indicato, una gara informale per cottimo fiduciario riservata  a cinque 
operatori economici ritenuti idonei secondo ricerche di mercato, nonché di aggiudicare il 
servizio con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso unico sui due prezzi posti a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 163/2006; 

• che con determinazione n. 191  in data 24/07/2015 del Responsabile del Settore Culturale 
Socioassistenziale Ricreativo Scolastico sono stati nominati i componenti della 
Commissione Giudicatrice; 

• che con determinazione n. 192 in data 29/07/2015 del Responsabile del Settore Culturale 
Socioassistenziale, si è 



1) approvato l’operato della Commissione Giudicatrice riunita in seduta pubblica  il 
27/07/2015 e i relativi verbali di gara, con la seguente graduatoria finale

GRADUATORIA DEFINITIVA OFFERTA ECONOMICA:

N.D. Impresa concorrente
% di 

ribasso 
offerto

Prezzo complessivo di 
ribasso offerto

Prezzo UNITARIO di 
ribasso offerto Annotazioni

 
1

 
SERENISSIMA, 
sede in Vicenza

 
14%

 
€ 64.675,44

Scuola materna
€ 3,61  

Scuola primaria
€ 4,47     

 
Oneri della 
Sicurezza offerti: € 
500,00

 
2

 
CIR food, sede in 

Reggio nell’Emilia

 
0,26%

 
€ 75.008,47

Scuola materna
€ 4,19

Scuola primaria
€ 5,19

 
 

 
2) approvata ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'aggiudicazione in via 

provvisoria e l'affidamento provvisorio in pendenza del contratto, , sotto le riserve di 
legge,  il servizio di fornitura pasti per le mense scolastiche delle scuole materne statali e 
scuole primarie, per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, alla ditta 
SERENISSIMA, con sede legale in Vicenza, via della Scienza n. 26 per l’importo 
complessivo presunto  di € 64.675,44 (esclusa IVA) inferiore a quello posto a base di 
gara di € 75.204,00, ritenuto congruo e con i seguenti prezzi Unitari di ribasso offerto:

Scuola materna € 3,61     (IVA esclusa)

Scuola primaria € 4,47     (IVA esclusa)

Oneri della Sicurezza offerti: € 500,00;
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.lgs m. 163/2006, la fase di verifica del 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara non si è completata, posto che la 
succitata norma subordina l’efficacia a tale adempimento, e ritenuto pertanto di riservare a tale 
scopo l’adozione di successivo atto, nel momento in cui sarà acquisita la tutta la documentazione a 
comprova dei requisiti;
 
DATO ATTO che il Lotto CIG attribuito per la seguente gara è 63088736B1;
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;
 
VISTO il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 in data 
08 giugno 2000;

VISTO il regolamento comunale per lavori fornitura, provviste e servizi da eseguirsi in economia, 
giusta deliberazione CC n. 33 del 28/04/2010;
 
VISTO l’art. 80 dello Statuto Comunale;
 

DETERMINA



 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
 
1) DI PROVVEDERE ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, all’aggiudicazione definitiva 
dell’affidamento del servizio di fornitura pasti per le mense scolastiche delle scuole materne statali 
e scuole primarie, per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, alla ditta 
SERENISSIMA, con sede legale in Vicenza, via della Scienza n. 26 per l’importo complessivo 
presunto  di € 64.675,44 (esclusa IVA) inferiore a quello posto a base di gara di
€ 75.204,00, ritenuto congruo e con i seguenti prezzi Unitari di ribasso offerto:
Scuola materna € 3,61     (IVA esclusa)

Scuola primaria € 4,47     (IVA esclusa)

Oneri della Sicurezza offerti: € 500,00
 
2) DI STABILIRE di procedere alla sottoscrizione del contratto, con la forma dell’atto pubblico 
amministrativo. 

 
3) DI DEMANDARE a successivo atto, non appena acquisita tutta la documentazione a comprova 
dei requisiti per la partecipazione alla gara, la dichiarazione di efficacia del presente atto;
 
4) DI DARE ATTO

• che vengono demandati a successivi atti gli impegni di spesa per il corrente anno (dal 1° 
settembre al 31 dicembre 2016) da imputare sui capitolI 2545 “Servizio mensa per la scuola 
materna” e 3465 “Servizio mensa scolastica scuole elementari”; 

• che nella formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 si terrà conto dell’impegno 
di spesa necessario per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2016; 

• che l'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more della 
sottoscrizione del contratto; 

• che alle imprese che non risultassero aggiudicatarie la cauzione sarà restituita entro 30 
giorni decorrenti dal termine in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

• che all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006; 

• che il responsabile del procedimento è il Sig. Michele Pollastri - Responsabile del Settore 
Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico; 

• che nel contratto saranno esplicitate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di cui 
alla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i; 

• di dare atto che le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta 
aggiudicataria; 

 
5) DI INCARICARE il Responsabile del procedimento a predisporre tutti gli atti di gara per 
sottoscrivere il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria in via definitiva ed efficace ai sensi 
del vigente Regolamento dei Contratti;
 



6) DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata nell’Albo Pretorio informatico del 
comune e, inoltre, insieme con tutti i relativi documenti sul sito istituzionale del comune, nella 
sezione “Bandi di gara e contratti”;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 28/08/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


