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REGISTRO DI SETTORE  N.  84 DEL 19/12/2014
SETTORE: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

DETERMINAZIONE N.  488 DEL  19/12/2014

OGGETTO: Aggiudicazione provvissoria alla Ditta Punto Ristorazione di Gorle (bg) per 
la gestione del servizio di refezione scolastica periodo gennaio/giugno 2015 e 
settembre/dicembre 2015

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

ANGELA CORDARO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. SSA CORDARO ANGELA

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 in seduta del 12/5/2014;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del  27.05.2014 con il quale viene prorogata, fino a nuova determinazione, la  
nomina  del  Responsabile  delle  posizioni  organizzative  Servizi  Sociali  e  Istruzione  di  cui  al  precedente 
Decreto Sindacale n° 2 del 07/01/2013;

PREMESSO che:
 con  determinazione  dirigenziale  n.  347/53  dell’11/11/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è  

provveduto ad approvare  apposito  Capitolato  Speciale  di  Appalto nonché lettera  di  invito  per  
l’appalto del Servizio di refezione scolastica periodo gennaio/giugno 2015 e settembre/dicembre 
2015  con  procedura  di  Cottimo  Fiduciario  a  invito  diretto,  secondo  il  criterio  dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83  e 125 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e 
degli artt. 3 e 6 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e  
forniture, approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.11.2013, trattandosi di affidamento di 
pubblica fornitura di importo inferiore alla soglia di  € 207.000,00, prevista dall’art. 125 - comma 9 
del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 la gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla gestione del servizio di cui sopra si è svolta  
attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato 
SINTEL;

VISTO il Report della Procedura di Appalto del Servizio di refezione scolastica  Identificativo della procedura  
n. 64164082 del sistema SINTEL allegato sub A dal quale si evince che delle cinque Ditte invitate due hanno  
partecipato alla gara e due sono state ammesse;

CHE  l’offerta della Ditta Punto Ristorazione è risultata la migliore, la quale ha offerto un costo pasto pari a € 
4.10  più € 0,02 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale quindi complessivo a pasto di  
€  4,12 + IVA 4%; l’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 154.590,64 + IVA 4% = €  
160.744,27;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 31 del 30.09.2003;

CONSIDERATO che sono in atto le verifiche delle dichiarazioni rese; 

VISTO  l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e smi;

RICONOSCIUTA  la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il  Report della Procedura di Appalto del Servizio di refezione scolastica periodo gennaio 
/giugno 2015 e settembre/dicembre 2015  n.  Identificativo della  procedura n.  64164082   del  sistema 
SINTEL allegato sub A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  Di aggiudicare in via provvisoria la gara alla Ditta Punto Ristorazione SRL di Gorle (BG) per l’importo  
complessivo  compresi  gli  oneri  di  sicurezza  di  €  154.590,64  +  IVA  4%  =   €  160.774,27  come  meglio  
specificato  in  narrativa  rettificando  contestualmente  gli  impegni  assunti  con  determina  n.  347/53 



dell’11/11/2014 come di seguito specificato: 

INTERVENTO 1040503 CAP. 4530/27

Bilancio 
2015

IVA al 4%
TOTALI IVATI

Base di appalto buono pasto € 
4,48 più 0,02 oneri della 
sicurezza non soggetti a 
ribasso € 4,50  per  n pasti 
presunto di 37522   

€168.849,00 
compreso di 

€ 750,44 
relativi agli 

oneri di 
sicurezza

€ 6.753,96 € 175.602,96

Offerta economica Ditta Punto 
Ristorazione SRL

 
€154.590,64 
compreso di 
€ 750,44 
relativi agli 
oneri di 
sicurezza

€6.183,63 €160.774,27

Impegnato  con  det.  347/53 
dell’11/11/2014 

 €175.602,9
6

Risparmio  sull’impegno 
assunto  con  det.  det.347/53 
dell’11/11/2014

€14.828,69

3) Di rendere noto che il CIG è  6002205840

4)  La  comunicazione  ai  terzi  interessati,  da  parte  di  questo  ufficio,  dell’assumendo  impegno  di  spesa  
sull’intervento suddetto;

5) Di  trasmettere copia della  presente all’ufficio segreteria e al  responsabile del  settore finanziario per 
quanto di competenza;

6) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Cordaro



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Aggiudicazione provvissoria alla Ditta Punto Ristorazione di Gorle (bg) per la gestione del servizio di refezione 
scolastica periodo gennaio/giugno 2015 e settembre/dicembre 2015

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 22/12/2014

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Claudia Scarpellini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  488  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  23/12/2014  al 07/01/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  23/12/2014 L’Addetto al Servizio

Bolis Stefania


