COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N.380 DEL 03/12/2018 - AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO :

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZIO
FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2019/2020
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto n. 240 del 29.12.2017, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del
24/01/2018 e successive variazioni;
VISTO il PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di
Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2018 e successive variazioni;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
15/06/2016;
PREMESSO che:
- Con determina a contrattare n.342/2018 della sottoscritta in qualità di RUP, sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 –comma 2
lett.b) – D.Lgs. 50/2016 per il servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio per il biennio
2019/2020;
- che la procedura è stata avviata in data 07/11/2018 tramite il sistema telematico regionale
Sintel di Arca Lombardia, con scadenza al 28/11/2018 per la presentazione delle offerte;
- che alla data di chiusura della procedura hanno presentato l’offerta le seguenti due ditte:
o Fondazione Casa di Riposo di Salò – Residenza Gli Ulivi;
o Fondazione Casa di Riposo Onlus La Memoria - Gavardo
-

Che con determina n. 374/2018 della sottoscritta, in qualità di RUP, è stata nominata la
Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;
Che in data 30/11/2018, come previsto dagli atti di gara, la Commissione si è riunita per
l’esamina delle offerte pervenute ed ha steso il verbale allegato alla presente, dal quale si
evince che la Ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria è la Fondazione Casa di
Riposo Residenza Gli Ulivi – Salò che ha conseguito un punteggio totale pari a 96 e ha
presentato un’offerta economica pari a € 7,10 oltre IVA 10% per ogni pasto previsto dalla
procedura;

DATO ATTO:
- che si rende necessario procedere da parte della sottoscritta, in qualità di RUP, alla proposta di
aggiudicazione del servizio e alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di procedura negoziale da
parte della Fondazione Casa di Riposo Gli Ulivi;

- che la sottoscrizione del contratto avverrà – ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 –
in seguito all’esito positivo dei succitati controlli;
- che la Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi del Capitolato speciale d’appalto, ad iniziare il
servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto;
- che gli impegni di spesa conseguenti verranno assunti con successivo specifico atto;
DETERMINA
1. Di recepire le risultanze della procedura negoziata esperita ai fini dell’affidamento del
servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio per il biennio 2019/2020, come da verbale
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la presente proposta di aggiudicazione del servizio sulla base delle risultanze
di cui al suddetto verbale, alla Fondazione Casa di Riposo Residenza “Gli Ulivi” di Salò,
con sede in Via Zane 10 a Salò – p.i. 00726460983 – c.f. 87000750171
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento darà avvio alle verifiche di cui all’art. 36 –
comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica, ai sensi dell’art.32 – comma
14- del D.Lgs. 50/2016;
5. Di dare atto che l’assunzione degli impegni di spesa conseguenti, verranno assunti con
specifico e separato atto in seguito all’esito positivo dei suddetti controlli;
6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, oltre che all’albo on line, nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale, così come previsto dal
D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Atto sottoscritto in firma Digitale
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