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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 111/C DEL 13-06-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DISGI UNTO E SEPARATO DEI SEGUENTI 
LOTTI: LOTTO 1: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COM UNE DI QUATTRO CASTELLA 
(RE)  LOTTO 2: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUN E DI ALBINEA (RE) - 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  tredici del mese di giugno, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della 

contabilità finanziaria;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020 comprensivo di nota 
integrativa; 
 

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 02/01/2017 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A. – 
Informatica ed E-Government – Catasto  fino alla data del  30/06/2018; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO: 

• che il Responsabile dell’Area Scolastico/Educativa del Comune di Albinea, Dott.ssa Clementina Pedrazzoli e  il 
Dirigente dell’Area Educativa Sportiva Culturale del Comune di Quattro Castella, Dott.ssa Federica Cirlini, con 
proprie rispettive determinazioni a contrattare n. 41084  del 12/06/2018 e n. 31/P del 12/06/2018 tenute agli atti, 
hanno richiesto di attivare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica – anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 con possibilità di rinnovo per 
ulteriori tre anni scolastici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95, 
comma 2, del D.Lgs 50/2016, trasmettendo i relativi capitolati speciali d’appalto;  

 
ATTESO che si rende pertanto necessario procedere all’espletamento della gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio 
di cui sopra per darne compiutamente attuazione; 
 
DATO ATTO che l’Unione Colline Matildiche, ai sensi della Convenzione stipulata in data 31/08/2012 – Rep n. 20, modificata 
con deliberazione C.U. n. 10 del 27/08/2015, si configura come Stazione Unica Appaltante per l’affidamento dell’appalto di cui si 
discute e che i comuni di Albinea e Quattro Castella rappresenteranno le amministrazioni contraenti, come previsto dagli atti di 
gara; 
 
RITENUTO opportuno avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per i Comuni di Albinea (RE) 
e Quattro Castella (RE) per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni 
scolastici e con i seguenti parametri: 

- Durata del servizio: anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;  
 

- Importo a base di gara soggetto al ribasso:  
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� LOTTO 1: € 2.009.460,00; 
� LOTTO 2: € 878.307,00; 

 
- Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura e allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla: 

• Bando di gara e relativi allegati: 
- allegato 1 -  
- allegato 2 -  
- allegato 3 -    

- allegato 4 – 
- allegato 5 – 
- allegato 6 -  
 

DATO ATTO che capitolati speciali d’appalto, che vanno ad integrare gli atti di cui al punto precedente, sono stati approvati dai 
Comuni contraenti e trasmessi alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della Gara di cui fanno parte 
integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati; 
 
DATO ATTO che i codici CIG (Codice Identificativo Gara) assegnati ai servizi di cui sopra ai fini della L. 136/2010 sono i 
seguenti: 

� LOTTO 1: 7525075057; 
� LOTTO 2: 7525089BE1; 

 
RITENUTO di provvedere con successivo atto e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla 
nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere al versamento a favore dell’ANAC della contribuzione obbligatoria da parte della stazione 
appaltante, prevista con deliberazione n. 1300 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, per l’anno 2018, dell’importo di complessivi € 600,00;  
 
CONSIDERATO di dover impegnare l’importo di € 600,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 
 
- esercizio 2018 per € 600,00 alla missione, programma, n. codice di bilancio riferimento di cui alla tabella sottostante del 
bilancio pluriennale 2018-2020 relativamente all’annualità 2018: 
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 Descrizione 
capitolo PEG  

Causale / tipo spesa 

5° LIVELLO 
Anno 

bilancio 
Importo 

Fornitore 

01 03 1 03 02 16 001 440 

Spese varie 
per gare 
d’appalto e 
contratti 

Pubblicazione bandi 
di gara 

2018 
€ 600,00 

ANAC – cod. 577 

 
 
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” ; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA  
 

1) DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica – anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 
con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

 
2) DI APPROVARE a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, quale sua parte 

integrante e sostanziale: 
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• Bando di gara e relativi allegati: 
- allegato 1 -  
- allegato 2 -  
- allegato 3 -    

- allegato 4 – 
- allegato 5 – 
- allegato 6 -  

 
3) DI DARE ATTO che i capitolati speciali di gara, che vanno ad integrare gli atti di cui al punto precedente, sono stati 

approvati dal Comune di Albinea e dal Comune di Quattro Castella e trasmessi alla SUA dell’Unione Colline Matildiche 
per lo svolgimento della Gara di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

  
4) DI DARE ATTO che la procedura di affidamento verrà svolta dall’Unione Colline Matildiche ai sensi della Convenzione, 

richiamata nelle premesse, per il trasferimento all’Unione delle funzioni in materia di appalti di forniture e servizi, i cui 
compiti si esauriranno con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, restando a carico dei 
Comuni Contraenti la fase della stipulazione del contratto; 

 
5) DI DARE ATTO che i codici CIG (Codice Identificativo Gara) assegnati ai servizi di cui sopra ai fini della L. 136/2010 

sono i seguenti: 
� LOTTO 1: 7525075057; 
� LOTTO 2: 7525089BE1; 
 

6) DI PROVVEDERE con successivo atto e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla 
nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 e 78, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

7) DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, al versamento del contributo ANAC meglio descritto in premessa; 
 

8) DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 
meglio descritto in premessa; 

 
9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 
                                                                                                  Dott. Giuseppe Ciulla 
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