CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
-----------------Originale
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 293 / 2014

OGGETTO: Procedura aperta ex art 20 D. Lgs. 163/06 per servizio di ristorazione scolastica e servizi affini
periodo 01.09.2014- 31.08.2017 con opzioni --aggiudicazione definitiva € 1.790.060,15 (pari a € 1.714.848,30
+ iva) CIG 565166095D =
Il Responsabile di Posizione Organizzativa/Il Dirigente
Premesso che con determinazione n. 75 del 28 marzo 2014 è stata autorizzata l'indizione di procedura aperta per
la gestione del servizio di ristorazione scolastica di Arona e servizi affini periodo 01.09.2014- 31.08.2017 con
opzioni da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che con determinazione n. 279 del 18 agosto 2014 si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara ed
all’aggiudicazione provvisoria a Sodexo Italia spa Via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI);
Dato atto che si sta provvedendo all’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica delle
dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dai concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo nella
graduatoria provvisoria (Sodexo e Elior) nel rispetto del punto 8 del Disciplinare di Gara;
Dato inoltre atto che, prima della sottoscrizione del contratto, verranno completate le verifiche ed i controlli in capo
all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare, nonché quelli richiesti
dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016 approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.05.2014, con atto n. 33
divenuto esecutivo ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 28.05.2014, con la quale sono state assegnate ai
Dirigenti ed al Responsabile del Servizio Polizia Locale, le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014;
Ritenuto di dover confermare la graduatoria provvisoria approvata con det n. 279/14 e di aggiudicare in via
definitiva il servizio di ristorazione scolastica di Arona e servizi affini per il periodo 01/09/2014- 31/08/2017 alla ditta
Sodexo Italia spa Via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) al prezzo di € 4,35 a pasto + IVA;
Ritenuto pertanto di dover procedere agli impegni di spesa come segue:
capitolo
anno 2014
anno 2015
anno 2016
cap. 719/1 (1.4.5.3) scuole
€ 203.313,08
€ 479.928,54
€ 479.928,54
cap. 1293/4 (1.10.1.3) Nido
€ 17.901,47
€ 51.143,82
€ 51.143,82
cap. 1470/8 (1.10.4.3) Anziani
cap. 1470/30 (1.10.4.3) Centro Diurno

€ 11.436,15

€ 40.442,82

€ 40.442,82

€ 8.781,08

€ 25.171,54

€ 25.171,54

dando atto che della restante quota riferita all’anno 2014, pari a € 355.254,93 si terrà conto in sede di formazione
del bilancio pluriennale 2015/2017 ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che i suddetti impegni non tengono conto dell’esercizio di eventuali opzioni e sono effettuati sulla base
del numero di pasti a.s. 2012/13 (dato utilizzato per il calcolo del valore dell’appalto nella procedura di gara) e che
gli stessi potranno pertanto subire variazioni - in aumento o in diminuzione - sulla base dell’effettivo andamento dei
pasti nel periodo interessato dall’appalto e dell’adeguamento ISTAT contrattuale (quest’ultimo solo per gli a.s.
2015/16 e 2016/17);

Dato inoltre atto che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace
solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Atteso che con decreto sindacale n. 16 del 09.05.2013 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 1 del 18.07.2014 e le funzioni con esso delegate al Responsabile di
Posizione Organizzativa dr.ssa Nadia Pirali;
DETERMINANO
Per le causali di cui in premessa,
1. di confermare la graduatoria provvisoria approvata con determinazione n. 279 del 18/08/2014.
2. di aggiudicare in via definitiva il servizio di ristorazione scolastica di Arona e servizi affini per il periodo
01/09/2014- 31/08/2017 con opzioni alla ditta Sodexo Italia spa Via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo
(MI) al prezzo di € 4,35 a pasto + IVA di legge;
3. di impegnare la seguente spesa:
capitolo
anno 2014
anno 2015
anno 2016
cap. 719/1 (1.4.5.3) scuole
€ 203.313,08
€ 479.928,54
€ 479.928,54
dando atto che della quota relativa all’anno 2017 pari a € 276.615,46 si terrà conto in sede di formazione del
bilancio pluriennale 2015/2017 ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che l’aggiudicazione definitiva diverrà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma 17, PEG 2014;
6. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che
è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è compatibile con
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Arona,
Il Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio
Istruzione, Sport, Cultura e Turismo
Nadia Pirali
1.

di impegnare la seguente spesa:
capitolo
cap. 1293/4 (1.10.1.3) Nido
cap. 1470/8 (1.10.4.3) Anziani
cap. 1470/30 (1.10.4.3) Centro Diurno

2.
3.

anno 2014
€ 17.901,47
€ 11.436,15
€ 8.781,08

anno 2015
€ 51.143,82
€ 40.442,82
€ 25.171,54

anno 2016
€ 51.143,82
€ 40.442,82
€ 25.171,54

dando atto che della quota relativa all’anno 2017 si terrà conto in sede di formazione del bilancio pluriennale
2012/2014 ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma 21 del PEG 2014;
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.
102/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità della spesa in oggetto con: i relativi stanziamenti
di bilancio, le regole di finanza pubblica, ed il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno in assunzione

Arona,
Settore 3° - Servizi alla Persona
Il Dirigente
Giovanni Vesco

Richiamato l’atto di organizzazione n. 2 del 27/02/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 18
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa in
adozione e la compatibilità del pagamento della medesima spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102 /2009).
ARONA, li _________________________
Per il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Il Dirigente Servizi alla Persona - Settore 3°
Giovanni Vesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal
_________________________ per 15 gg. consecutivi.
Arona, _________________________
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to BARBARA BELLOTTI

