COMUNE DI LEQUILE
PROVINCIA DI LECCE
_______________________________________________________________________________

ORIGINALE
447 / 10 / 18 / 191

SETTORE 1º - AFFARI GENERALI
Personale - Contenzioso - Cultura e Sport - Pubblica Istruzione Affari Istituzionali - Segreteria - Anagrafe e Stato Civile - Elettorale Protocollo - Servizi Sociali

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION 3 - CENTRO DI COSTO
COMUNE DI LEQUILE - GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - CIG 7591068B79 - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 444 DEL 25.09.2018
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C UNION 3
IL RUP DEL CENTRO DI COSTO
Premesso che:
• Con determinazione n. 444 del 25.09.2018 di questo Rup nella sua qualità del
centro di costo di Lequile della Centrale Unica di Committenza Union 3, alla
quale integralmente si rinvia , si dava atto dell’aggiudicazione provvisoria della
gara pubblica con procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 – CIG 7591068B79 ;
• Erroneamente, causa un mero refuso, la suddetta aggiudicazione veniva affidata
in via provvisoria alla ditta soc. RTI costituenda tra ditta QUARTA GIUSEPPE e
coop. Soc. L’IMPRONTA corrente in Carmiano ( LE ); In realtà per la gara di cui
trattasi l’operatore economico partecipante ed aggiudicatario provvisorio è la
sola Cooperativa Sociale l’Impronta con sede in Lequile alla via Marconi 81;
• Considerata l’urgenza di rettificare quanto erroneamente riportato nella citata
determinazione di questo centro di Costo della Centrale Unica di Committenza
C.U.C Union 3;
• Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. Di rettificare, per le motivazioni ampiamente riportate in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate, la determinazione n. 444 del 25.09.2018 di
questo Rup nella sua qualità del centro di costo di Lequile della Centrale di
Committenza Unica di Committenza Union 3 avente ad oggetto “ Centrale Unica
di Committenza c/o Union 3 – Centro di Costo Comune di Lequile – gara pubblica
con procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica negli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 – GIG 7591068B79 – Aggiudicazione
provvisoria”;
2. Di aggiudicare, per gli effetti, in via provvisoria e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa il servizio di refezione scolastica , anni
scolastici 2018/19 e 2019/20, alla Cooperativa Sociale l’Impronta con sede in
Lequile alla via Marconi 81 che ha formulato un’offerta congrua, conseguendo il
punteggio complessivo di 82,26/100 ( punteggio offerta tecnica punti 53,91/70,
punteggio offerta economica 28,35/30) con un ribasso sull’offerta economica pari al
12,00 % per l’importo complessivo di euro 308.000,00 oltre iva se dovuta,ferme
restando le altre prescrizioni della documentazioni di gara conformemente all’offerta
tecnica presentata, dando in ogni caso atto che il prospetto riepilogativo dei punteggi
assegnati ad entrambe le ditte partecipanti, firmato dal RUP, è allegato al presente atto;
3. DI DARE avvio all’esecuzione in via d’urgenza del servizio di refezione scolastica, onde
garantire la continuità degli stessi ed evitare un danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare;
4. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione può essere revocata, in ogni momento e con
qualunque mezzo di prova, allorquando si accerti in capo all'aggiudicatario, l'assenza di
uno (o più) dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
5. DI PROCEDERE agli adempimenti e comunicazioni post aggiudicazione provvisoria e
propedeutici alla stipula del contratto, oltre quelli previsti in caso di avvio del servizio
in via di urgenza;

6. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma necessaria complessiva di euro
308.000,00 oltre iva, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili a valere sul capitolo 668
missione 4 programma 6 ;
7. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO DELLA C.U.C
Dott. Vito Zilli

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Vito ZILLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
•
•
•
•
•
•
•

Vista la determinazione n.ro 447/191 in data 26/09/2018;
Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che il presente atto è stato istruito favorevolmente dal competente responsabile del servizio;
Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
Vista e richiamata la circolare n.FL 25/97 del 1 ottobre 1997;
Preso atto che il visto di regolarità contabile da parte del servizio finanziario non può intendersi come
sostitutivo del soppresso parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente;
Preso altresì atto che esula dal servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’Ente.

ATTESTA
che il provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la
capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000.-

Lì,_________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Vito ZILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto/a Dott. Vito ZILLI certifico, in qualità di Responsabile di Settore, che il presente
atto è stato affisso in copia integrale nel sito web ufficiale del Comune, all’Albo Pretorio On
Line al n. ______, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà affissa per 15 gg
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì ________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Vito ZILLI

