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2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI (servizi finanziari - economato -tributi -pubblica istruzione -
sport- cultura- gestione contabile personale)

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale REG. SETTORE N. Data

677 146 29/10/2021

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/0 UNION 3- CENTRO DI COSTO 
COMUNE DI LEQUILE - GARA PUBBLICA  PROCEDURA APERTA PER 
L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ANNI
SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . CIG 
8864823B5A

Il  responsabile  del  procedimento attesta che il  procedimento  istruttorio  affidatogli  è  stato  espletato nel
rispetto delle vigenti  disposizioni di  legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di
provvedimento  dallo  stesso predisposta  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  è  conforme  alle  risultanze
istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è
fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  e  che  risultano rispettate  le  disposizioni  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI (se rvizi finanziari- economato -tributi
-pubblica istruzione - sport- cultura- gestione contabile personale)

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. UNION 3

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO DI LEQUILE

 

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno 2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  recante
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione
delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
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concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali,  nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.n. 91 del 19 aprile
2016);

Visto, nello specifico, l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Nuovo
Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) ;

 

Considerato che  la  scrivente  Amministrazione  fa  parte  dell’Union3  costituita  tra  i
“Comuni di “Carmiano, Porto Cesareo, Veglie, Leverano, Monteroni, Lequile, Arnesano,
Copertino”, qualificata quale Centrale Unica di Committenza;

Considerato che, nel caso di specie, il Comune di Lequile è centro di costo rispetto alla
suddetta Centrale di Committenza in seno all’Union3, ad esso, spetta lo svolgimento di
tutte quelle attività dettagliate nel vigente Regolamento sul funzionamento della stessa, tra
cui  anche  la  determina  di  aggiudicazione  definitiva,  nonché  tutti  gli  adempimenti
propedeutici e successivi alla stipula del contratto;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 521 del 31.08.2021 si è indetta la gara
pubblica  con  procedura  aperta  e  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa per l’affidamento dei  servizi di refezione scolastica, anni scolastici 2021/22 e
2022/23, stabilendo che:

-     Qualificazione giuridica: appalto di servizi - Codice Istat 075036 – codice  cpv
55523100-38  servizio  di  Refezione  scolastica  –Appalto  di  Servizi  sociali  dei
settori speciali all’Allegato IX del  D.Lgs. n. 55/20166 e ss.mm.i di ui agli articoli
140,142,143 e 144 del predetto codice appalti.

-          Valore stimato appalto: € 445.000,00 oltre iva;

-        Criterio  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  da
individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d. lgs. 50/2016.
Offerta tecnico/qualitativa (elementi qualitativi-merito tecnico: max 70 punti) -
Offerta  economica  (elementi  economici):  max  30  punti).  Offerta
tecnico/qualitativa  +  offerta  economica  =  max  100  punti.  Per  dettaglio
attribuzione punteggi rinvio al Disciplinare di Gara;

-          Durata Appalto: anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023);

-          CIG  n. 8864823B5A; 

Vista la  determinazione  del  Responsabile  CUC  Union  54  del  21.10.2021  di  costituzione  della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio in
oggetto, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art.  32 del D.  Lgs. n. 50/2016 secondo cui  “5) La stazione appaltante,  previa verifica  della

proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  1,  provvede  all'aggiudicazione.  6)
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino
al  termine stabilito  nel  comma 8.  7.  L'aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei
prescritti requisiti. 8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
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casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel
caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese
quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in
via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su
ordine  del  direttore  dell'esecuzione.  L'esecuzione  d'urgenza  di  cui  al  presente  comma  è  ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico,
culturale  ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari. 9) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio  dell'ultima delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione.  (…)  12)  Il  contratto  è
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 13) L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo
dopo  che  lo  stesso  è  divenuto  efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda

l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8” ;

Acquisiti  i  seguenti  verbali  delle  operazioni  di  gara  da  parte  della  Commissione
giudicatrice:

1. n. 01 del 19.10.2021  Commissione seduta pubblica; 

2. n. 02 del 27.10.2021 – Commissione - seduta pubblica 

allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Constatato che,  per  l'effetto,  la  Commissione  ha  verificato  non  ricorrere  i  presupposti  per  la

verifica  di  offerte anormalmente  basse,  ed ha aggiudicato in via provvisoria alla FENICE s.r.l
corrente in GALATONE  (LE) alla via Mameli 5 per l'importo di euro 4,45/pasto, al netto del
ribasso di gara del 11%, oltre IVA ai sensi di legge;

Vista  e  richiamata  a  tal  fine  il  citato  verbale  n.  2  della  Commissione  giudicatrice  di
aggiudicazione provvisoria;

 

Dato atto che nel frattempo  le procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale,  economico-finanziario  e  tecnico-organizzativo  ai  fini  dell'aggiudicazione
definitiva,  dichiarati  in  sede  di  gara,  sono  state  regolarmente  effettuate,  per  quanto
consentito dalla medesima procedura, tramite il sistema AVCPass dell’Anac con il profilo
del sottoscritto RUP, in accordo con quanto previsto dall’art. 81 del d lgs n. 50/2016;

 

Visto l’esito positivo delle  succitate verifiche e l’assenza di cause di esclusione di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'esito positivo degli altri controlli previsti ex lege ai fini della
presente  aggiudicazione  definitiva,  per  effetto  della  quale  può  essere  dichiarata
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l’intervenuta efficacia della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del dlgs 50/2016 e visti
inoltre i controlli in corso di espletamento finalizzati alla stipula del contratto; 

 

Verificato che l’Amministrazione può in ogni caso revocare l'aggiudicazione se accerta in
capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 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; 

 

Considerata la  regolarità  dell’aggiudicazione  provvisoria  proclamata  dal  Presidente  di
gara  in  favore  della Fenice  s.r.l  (LE)  corrente  in  via  Mameli  5  ,  con  il  punteggio  di
92,040/100,  e  ferme  restando  le  altre  prescrizioni  del  dei  documenti  di  gara
conformemente all’offerta tecnica presentata;

Richiamato l’art. 32 comma 8 comma del d. legs n. 50/2016;

Visti: 

 l'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 l'art.  98  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  secondo  cui  “1.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno

aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo
le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera
D,  relativo  ai  risultati  della  procedura  di  aggiudicazione,  entro  trenta  giorni
dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. (…) 4. Le stazioni
appaltanti  inviano  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea,  conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione”; 

Richiamati:

-          l'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

-          gli artt. 72 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

-          il D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente;

-          il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

 

1. DI AGGIUDICARE, per  tutto quanto riportato in narrativa e  che  qui si  intende
integralmente  riportato, in  via  definitiva  e  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa il servizio di refezione scolastica,  anni scolastici
2021/22 e 2022/23, alla FENICE s.r.l , corrente in Leverano (LE) alla via  Mameli 5,
che  ha  formulato  un’offerta  congrua  pari  ad  euro  4,45/pasto,  conseguendo  il
punteggio complessivo di  92,040/100 con un ribasso  pari  allo 11,00% oltre iva ,
ferme restando le altre prescrizioni della documentazioni di gara conformemente
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all’offerta tecnica presentata;    
2. DI DICHIARARE l’intervenuta efficacia della presente aggiudicazione definitiva,ai

sensi dell’art.32 comma 7 del d. lgs. n. 50/2016, avendo positivamente verificato i
requisiti connessi con la stessa, come precisato in narrativa;   

3. DI DARE COMUNQUE 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; 

4. DI PROCEDERE pertanto agli adempimenti e comunicazioni post aggiudicazione
definitiva e propedeutici alla stipula del contratto; 

5. 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  per  gli
adempimenti contrattuali derivanti dal presente atti  corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  stesse  sono
esigibili a valere sul capitolo 668.00 missione 4 programma 6 del Bilancio 2021-2023;

6. DI DARE che la decorrenza del contratto è fissata a mercoledì  03 novembre 2021 ;
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

Lì 29/10/2021

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE

Dott. Vito ZILLI Dott. Vito ZILLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è in corso di pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio OnLine in
data 29/10/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Reg. n. 1068

IL RESPONSABILE

Dott. Vito ZILLI

Documento informatico ai sensi del D.Lgs n. 85/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del Comune


