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DETERMINA

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N°.t-

DEL

.A (O . O { . Go I Cf

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
del servizio di refezione scolastica. - CIG. (7580384AC2)- Approvazione verbali di gara e
proposta di aggiudicazione.
L'Anno duemiladicianove il giorno ~b del mese di gennaio alle ore 10,00, nella sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione di G.c. nO 114 del
sull 'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

16.11.2011, approvazione

Regolamento

VISTO il Decreto D.S. nO l del 02/0112019 di attribuzione delle funzioni di cui all' art. \09 del
D.Lgs. 18/08/2000;
VISTO il D. Lgs. nO 267/2000;

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 del dJgs. 50/2016, per l'affidamento
del servizio di refezione scolastica. - Cig. [7580384AC2] - Approvazione verbali di gara e
proposta di aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che:
• con atto di Giunta Comunale n. 100 del 29.11.2017, si deliberava, tra le altre cose, di
"fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo comunale, per la
predisposizione degli atti necessari per 1'affidamento del servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell' obbligo territoriale, che dovrà essere
operativo a partire dal 01.10.2018 fino al 31.05.2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 01.12.2016 avente come oggetto:
"acquisto quote societarie Centrale di Committenza Asmel Consortile a.r.L per
adesione centrale di committenza"
RICHIAMATI:
• il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con cui è stato confermato l'incarico di
Responsabile del Settore Amministrativo al rag. Ferdinando Pianese;
• la determinazione n. 87 del 27.07.2018 del Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Frignano con la quale veniva indetta, ai sensi dell' art. 59 e 60 del
D.lgs. 50/2016, procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica - Cig. [7580384AC2] per un importo complessivo, IVA esclusa, pari ad .€
348.232,50 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .€ 1.732,50;
• la determinazione n. 100 del 24.09.2018 del Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Frignano con la quale si procedeva alla selezione per la nomina
dell' autorità di gara nella procedura per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica - Cig. [7580384AC2] ;
DATO ATTO che la procedura di gara è stata gestita interamente, dalla Centrale di
Committenza Asmel Consortile a.d, in modalità telematica attraverso la piattaforma
informatizzata portale ASMECOMM;
DATO ATTO, altresì, che:
• la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica in data 28.09.2018, giusto
verbale n.l, per la fase di verifica della documentazione amministrativa, contenuta
« AMMINISTRATIVA»
finalizzata
nella busta telematica ( virtuale)
all' ammissione alla gara, in atti;
• la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica in data 10.10.2018, giusto
verbale n. 2, per la fase di verifica della documentazione contenuta nella busta
telematica ( virtuale) «SOCCORSO ISTRUTTORIO », in atti;;
• la Commissione giudicatrice si è riunita, come mandato avuto, nelle sedute riservate
del 10.10.2018 verbale n. 3, del 12.10.2018 verbale n. 4, del 26.10.2018 verbale n. 5, del
09.11.2018 verbale n. 6, del 14.11.2018 verbale n. 7, come risultante dai verbali in atti;
• la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica in data 28.11.2018, giusto
verbale n. 8, per la fase di verifica della documentazione amministrativa, contenuta
nella busta telematica ( virtuale) « OFFERTA ECONOMICA », in atti, dando atto
che le offerte degli operatori KLAS SERVICES s.r.L, G.P.!. FOOD s.r.L e LA
MEDITERRANEA s.e. a.r.L risultano anomale (art. 97 comma 8 del decreto
legislativo n. 50/2016), in quanto superano contemporaneamente i 4/5 del
punteggio massimo previsto sia per l'offerta tecnica che per quella economica;
l

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, IIquando il criterio di
aggiudicazione è quello delltofferta economicamente più vantaggiosa la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma del
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di garé).";
CONSIDERATO che:
'. sempre nel verbale di gara n.8 del 28JJ.2018, verificatoche.l'offertapresentata dalla
.', 'Società KLAS Service s.r.l. .... 1 daBsificata:,'risultava ano~la~ai .sen~idel suddetto
at[ :97; 'ìt:Rup con ,notaprot. 13681 deb05d220lK.. chiedev.a:elernentie.<;locUffienti
"'giustìficativiper la verifica della èongtuità.del1fofferta;:
.-il Rup procedeva alla lettura e analisi della ulteriore documentazione trasmessa in
data 27.12.2018, prot. 14562, dalla Società KLAS Service s.r.L, oggetto di verifica, e
trasmetteva alla Centrale di Committenza Asmel Consortile a.r.1, in data 28.12.2018,
prot. 14597, nota ritenendo l'offerta in esame congrua, stante la documentazione
presentata a suo corredo;
DATO ATTO, quindi, che la Commissione di Gara si è riunita, in seduta riservata 
straordinaria, in data 09.01.2019 verbale n. 9, prendeva atto delle verifiche condotte da~
Rup delle risultanze·irierentilaverifica " de.1l'anO:r:J)alia e conferma la graduq..tolia, ,
" proponendo, ai sensidegILArt.·32 e 33:qel;p,lgs: 50/201.:6, di aggiudicare)'appalt()'4eL.,
servizio relativoa: u AFFIDAMENTO. DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTIçA' NEL:
TERRITORIO DI FRIGNANO" per almi tre - Cig. [7580384AC2], in favore della So~ietà··
KI,AS Service s.r.L con sede legale in via Mura di Porta Saragozza, 4 - 40123 Bologna,
P.IVA 02953701204 che ha offerto il ribasso percentuale del 27.54 % sull'importo a base di
gaFa soggetto a ribasso, pari ad .€ 3,50.
DATO ATTO che l'importo contrattuale ammonta ad .€ 252.806,40 oltre IV A in ragione di
legge, fatte salve le determinazioni in merito all' esito della verifica dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO, pertanto, il verbale di gara n. 9 del 09.01.2019, trasmesso in data 11.01.2019, prot.
n. 563, che riporta la graduatoria finaledéllla quale risulta aggiudicataria la Società KLAS<
Service s.r.l:
,
'
DATO ATTO, quindi, eh~ l'offertaeconornicamente più vantaggiosa risultava. essere,
quella presentata dalla SodetàKLASService s.r.l. con sede legale in via Mura dit9:t!a.
Saragozza, 4 - 40123 Bologna, P.IVA 02953701204, che ha ottenuto il maggior punteggio
totale pari a 99,37 e ha offerto un ribasso d'asta dell'27,54% ;
.
RITENUTO, pertanto, di prendere atto e approvare i verbali di gara, della Commissione
dì Giudicatrice, sopra richiamati e di procedere contestualmente all'aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 33 del D.lgs n. 50/2016, in favore Società KLAS Service s.r.l. con sede
legale in via Mura di Porta Saragozza, 4 - 40123 Bologna, P.IVA 02953701204, che ha
ottenuto il maggior punteggio totale pari 99,37 e ha offerto un ribasso d'asta dell'27,54 %;
DATO ATTO che l'importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto dalla su
richiamata
Società,
risulta
essere
pari
ad
.€
95.426,10
(diconsi
novantacinquemilaquattrocentoventiseijl0Euro ), così determinato:
• Importo complessivo dell' appalto € 348.232,50;
• A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.732,50;
• Importo soggetto a ribasso d'asta € 346.500,00;
• A dedurre il ribasso d'asta del 27,54 % €. 95.426,10;
• Restano €. 251.073,10;
• A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 1.732,50;
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maggior punteggio totale pari a 99,37 e ha offerto un ribasso d'asta dell'27,54%, fatte
salve le determinazioni in merito all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale
, ;dicui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
4. pidare;;;itto che l'importo di aggiudicazione, in 'applicazione del ribasso offerto dalla
su r~chiamata Società, risulta essere pari' ad .€
. 95A26~10 (diconsi
novantacinquemilaquattrocentoventisei/10Euro ),così determinato:
• Importo comple:3sivodell'appalto € 348.232,50;
• c;. AdequrreonerLdisicurezza non soggetti a ribasso € L732~50;
·'~ •. ,:lrnportosoggetto aribàssò d'asta € 346.500,00;
'.' Adedurre il ribasso d'asta del 27,54 % .€ 95.426,10;
• Restano€ . 251.073,10;
• A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 1.732,50;
• Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) 252.806,40.
4. Di dare atto che:
• l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che,
qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del relativo
" ' .. ' .
contratto;
',';.. qualora;,', invèce, . dai control1i'~fteittia9- .éÌnerges$~rd .' cause ostative al
perfezionamento dell'appalto siprocedèra,'al relativo arlnullamento . pei 'le
determinazioni del caso."
. ' .,'.
5. Di dare atto considerato l'urgenza e l'essenzialità del servizio, la refezione avrà
inizio a dèèol'rere dal giorno 21.01.2019.
'.
'
6. Di' dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le tempistiche di cui all' art. 32,
comma 9, del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante dell' Amministrazione firmataria del contratto.
7. Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti
comunali tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13/GB/20l0, N. 136 modificato dal D.L. 18712010iilerenti qualunque tipo di
, .:rapporto contrattuale o equipollente con il COITl~Ile di frigna1l.Q;
. ," .
.'tu' date atto che condecortenza dal 21.0J,20191a'sodetà C.p]. FOOD SRL con sede
legale in via Strada Napoli 249/ A - 80Ò53è~stei1~~are di Stabia ( NA ) P.IVA
07551841211, cesserà il servizio di refezione scolastica.
9. Di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 29 del
D.lgs. n.50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet
del Comune di Frignano 'W'Ww.comunefrignano.ce.it nell'apposita sezione
Amministrazione trasparente" - bandi di gara;
1/
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• Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) 252.806,40;
DATO ATTO CHE:
• l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, solo
qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula dei relativi contratti;
• qualora, invece, dai controllieffettiiati emergessérocause ostativea rendere efficace
una o più delle aggiudicazioni medesirriersi- 'prdéederà al relativo annullamento
. :..
per le detenninazioni del caso;
"
CONSIDERATO che,. aiSensi delYart:32,co11i.i:ha9,dél D.Lgsn.50/2016, il contratto
non può essere comunquèstipulato pruna cdi (35"giÒrnì dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudìcazione ex art. 76 dello stesso decreto;
RAVVISATA l'urgenza e la necessità di garantire il servizio di refezione scolastica
senza interruzioni mediante l'esecuzione anticipata della prestazione vista l'essenzialità
del servizio rivolto agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia;
RILEVATO, pertanto, che l'inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione
del contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile;
DAl'O ATTO che la fornitura dei servizi è finanziata con fondi 'propri di bilancio;
VISTI:
llÙ:Igs.267/2000 e S.m. L; "
"
"ìlDJgs.50j2016 e s.m. i. - Codice dei Contratti PubbHci;< .
il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le
parti ancora in vigore;
l'art. 3 della L. 1365/2010 che disciplina la tracciabilità flussi finanziari, in materia di
piano straordinario contro le mafie;
lo Statuto Comunale,
il Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.']Ji'-richiàmaretuttoquànto.in premessa.esposto,~ fare pé,lrte integr~9t~ .~. sostanziale
, ; " '. .
" '.' .... , •.••.. . . .'.. '. . ." ....
•
delp:t:esentedispositivo. .
.
2. Di approvare i verbali della Commissione di Gara relativi alla procédùra aperta per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica, - Cig. [7580384AC2] come sotto
elencati:
• Verbale di gara n. 1 del 28.09.2018 (P);
• Verbale di gara n. 2 del 10.10.2018 (P);
• Verbale di gara n. 3 del 10.10.2018 (-R);
• Verbale di gara n. 4 del 12.10.2018 (R);
• Verbale di gara n. 5 del 26.10.2018 (R);
• Verbale di gara n. 6 del 09.11.2018 (R);
• Verbale di gara n. 7 del 14.11.2018 (R);
• Verbale di gara n. 8 del 28.11.2018 (P);
• Verbale di gara n. 9 del 09.01.2019 (R - S );
3. Di aggiudicare l'appalto dei servizi relativo a AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DI FRIGNANO" per anni tre Cig. [7580384AC2, in favore della Società KLAS Service s.r.l. con sede legale in vi~
Mura di Porta Saragozza, 4 - 40123 Bologna, P.IVA 029537012046, che ha ottenuto Il
/I
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

Il Responsabile
F.to Rag Ferdinando Pianese

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che
copertura finanziaria con .
del corrente esercizio,
accertamento in conformi

pr.s:~~

se ne attesta le regolarità contabile e la
al n
del cap
del Bilancio
disponibilità finanziaria sullo stesso
.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Settore Finanziario.
Dott.ssa Carmela Russo

La presente copia è conforme
Lì

A 6(éJ(/ 2-D I r

La presente determina viene
- AL SINDACO
- ALL'ALBO PRETORI O C
- AL SEGRETARIO
- ALL'UF.FICIO 0 1 RAG
Lì
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Il Responsabile
F.to Rag. Ferdinando Pianese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'albo Pretori o di questo Ente
dal
al _ _ _ _ _ __
Il Messo Comunale

