
COMUNE DI MONTESCUDO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
N. 90 / AREA AMMINISTRATIVA           Montescudo, 16/07/2014   

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE  E VEICOLAZIONE DI PASTI CALDI E SPUNTINO  PER LA 
SCUOLA STATALE D’INFANZIA BAMBI SITA NEL COMUNE DI MONTESCUDO, VIA CA’ 
PAZZAGLIA, 34 PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/16 E 2016/2017 - CIG: 
5826681943 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA: 
Premesso che con decreto sindacale n. 5 in data 08/06/2009, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 
 
Dato atto che il responsabile di Area è responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
L.241/90; 
 
Visti: 
-  il D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. 30/03/01 n. 165; 
-  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
-  lo Statuto Comunale; 
-  il vigente Regolamento di contabilità; 
-  il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
-  Il PDO per l’anno 2014 approvato con deliberazione della G.C. n°9 del 07/02/2014; 
 
Visto il bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 
deliberazione consiliare n° 8 del 16/01/2014; 
 
Richiamato l’atto giuntale n° 2 del 16/01/2014, avente per oggetto: “Assegnazione di risorse anno 
2014 ai responsabili dei servizi”; 
 

PREMESSO CHE: 

 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n° 78 del 26/05/2014 è 
stata indetta una gara mediante procedura negoziata ( cottimo fiduciario) per la 
gestione del servizio di produzione e veicolazione di pasti caldi e spuntino per il 
servizio di refezione scolastica nella scuola statale d’infanzia Bambi sita nel Comune di 
Montescudo, Via Ca’ Pazzaglia, 34 – frazione Trarivi, da esperirsi ai sensi dell’art.125, 
c.9 e c.11, del D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente 
Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi, c.5 e c.7 per la durata di anni 
tre per gli anni educativi 2014/15 – 2015/16 e 2016/17; 

 
 con stessa Determinazione è stata stabilita la procedura di aggiudicazione prevista 

dall'art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006 (criterio del prezzo più basso)  ed ai sensi 
dell’art.8 del Regolamento, in quanto la prestazione oggetto del contratto deve essere 



conforme all’apposito capitolato speciale, e dato atto che non si applica l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.124, c.8, del D.Lgs.163/2006, in 
quanto l’importo della presente procedura è superiore ad euro 100.000,00., stabilendo 
che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, per il 
prezzo a base d’asta di Euro 118.692,00 IVA esclusa 4%, per n. 8.792 pasti presunti 
per ogni anno scolastico, l’offerta deve essere esposta in ribasso sul prezzo base pari 
ad euro 4,50 a pasto, IVA esclusa 4%. 
  

 Sono state invitate a presentare la propria offerta le seguenti Ditte, elencate 
nell’allegato c) alla richiamata determina n.78/2014: 

 
-Camst Soc. Coop. a r.l. - La Ristorazione Italiana Via Tosarelli, 318 40055 Villanova di Castenaso 
(BO) - Prot. n° 2448 del 27/06/14 ;  
- Gemeaz Elior Spa Via Privata Venezia Giulia, 5/a 20157 Milano - Prot. n° 2450 del 27/06/14 ; 
- Diapason S.r.l. Via Oberdan, 24/a 47900 – RIMINI - Prot. n° 2449 del 27/06/14 ; 
- Ditta Gemos Via Della Punta, 21  48018 Faenza (RA) - Prot. n° 2451 del 27/06/14 
- CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. via Nobel 19 42124 Reggio Emilia- Prot. n° 
2447 del 27/06/2014 ; 
 

 il Bando con relativi allegati ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono stati pubblicati 
all’albo pretorio on line del Comune di Montescudo (Reg.n.266) e sul profilo del 
committente - sito internet del Comune di Montescudo a far data dal 27.06.2014; 

 
 la scadenza per la presentazione delle offerte era il 14.07.2014, ore 13,00, mentre 

l’apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 15.07.2014 alle ore 10,00 ;  
 

 non è stata nominata la Commissione Giudicatrice, in quanto nulla vi è da giudicare e 
le operazioni di gara saranno svolte dal Responsabile del procedimento con 
l’assistenza di testimoni; 
 

 
ATTESO CHE il Capitolato Speciale, all’art.8,  prevede l’aggiudicazione della gara anche in 
presenza di una sola offerta se ritenuta idonea; 

 
ACCERTATO che sono pervenute n° 4 (quattro) offerte entro le ore ed il giorno indicati nel Bando 
di Gara (ore 13:00 del 14.07.2014), presentate dalle seguenti ditte:  

 
- CAMST Soc. Coop. a r.l. - La Ristorazione Italiana Sede legale e operativa Via Tosarelli, 

318 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Prot. n° 2616 del 10/07/2014 – h10,35;  
- Gemeaz Elior Spa Via Privata Venezia Giulia, 5/a 20157 Milano - Prot. n° 2625 del 

11/07/14 – h. 7,30; 
- Diapason S.r.l. Via Oberdan, 24/a 47900 – RIMINI - Prot. n° 2629 del 11/07/2014 – 

h.10,40; 
- Gemos  Via Della Punta, 21  48018 Faenza (RA) – assunta al Prot. n.2658 del 14/07/2014 - 

h.10,05; 
 

 
PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90 e 
del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta Comunale 
con atto n.5 del 30/01/2014, tenuto conto delle Ditte partecipanti, dichiara di non essere 
incompatibile con l’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge e che non vi sono motivi di 
potenziale conflitto di interesse nei confronti di esse; 
 

VISTO il verbale di gara redatto dal Responsabile del procedimento dal quale risulta la regolarità 

dei plichi pervenuti, della completezza della documentazione contenuta nelle buste “A” e “B”, delle 



offerte presentate e debitamente sottoscritte, e la seguente graduatoria finale stilata sulla base del 

prezzo offerto dalle Ditte concorrenti, con relativa percentuale di ribasso:  

 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

DITTA Offerta economica 
in ribasso sul 
costo unitario di € 
4,50  

% ribasso 
 

1 GEMEAZ 3,59 € 20,22 
2 CAMST 3,98 € 11,56% 
3 DIAPASON 3,99 € 11,34 
4 GEMOS 4,07 € 9,55 
 

Preso atto delle risultanze del verbale di gara; 

 

Ritenuto, pertanto, stante l’esito della procedura di gara, di dover aggiudicare in via provvisoria, 

alla Ditta Gemeaz Elior Spa con sede in Via Privata Venezia Giulia, 5/a - 20157  Milano, la 

gestione del servizio di produzione  e veicolazione di pasti caldi e spuntino  per la scuola statale 

d'infanzia Bambi sita nel comune di Montescudo, via Ca' Pazzaglia, 34 per gli anni scolastici 

2014/2015, 2015/16 e 2016/2017 - CIG: 5826681943, fatte salve le eventuali successive verifiche 

che l’Ufficio potrà acquisire direttamente, nei termini di legge; 

 

Accertata la regolarità del procedimento; 

 

Visto il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

delle Autonomie Locali”; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 20 e 30; 

Visto lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 
 

1. di rendere la premessa parte integrante del dispositivo; 

2. di approvare il verbale di gara del 15.07.2014 per l’affidamento della gestione del servizio di 

produzione  e veicolazione di pasti caldi e spuntino  per la scuola statale d'infanzia Bambi 

sita nel comune di Montescudo, via ca' Pazzaglia, 34 per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/16 e 2016/2017 - CIG: 5826681943; 

3. di dare atto dell’aggiudicazione, in via provvisoria, alla Ditta Gemeaz Elior Spa con sede in 

Via Privata Venezia Giulia, 5/a - 20157 Milano, nelle more della verifica del possesso dei 

requisiti generali e speciali; 

4. di rinviare a successivo atto l’aggiudicazione definitiva in esito alla verifica del possesso dei 

requisiti dell’aggiudicatario provvisorio; 

5. di dare atto che l’Avviso di aggiudicazione provvisoria verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del 

Comune di Montescudo e sul profilo del Committente 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist

razione_trasparente/_emilia_romagna/_montescudo/110_ban_gar_con/ .                                                                                                                            

 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                          Anna Salvatori  
 



N.             DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 
dal _________________ al ___________________ . 
 
Montescudo,__________________                                        IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 


