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Comune di TROIA
Provincia di Poggia

Settore Tecnico - Manutentivo

Determinazione del Responsabile del settore n. 2g in data Ls/os/zols

ORIGINALE
L'anno DUEMILAQUINDICI

il giorno QUINDICI
del mese di MAGGIO

alls st f 2.OO

nella Residenza Municipale.

Servlzio di refezione scolastlca e Iavorl edili di adeguanento ed
ampliamento del centro cottura, presso locali scuola matérna Vla AldoMoro. c.r.G.: 59o5,42zoaz - c.u.p.: E5&rr4o«)3rooo4
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGII'DICAZIONE PRO\TUSORIA

Pubblicata all'Atbo Pretorio
I 5 t{A6. 2015in data

Anaotazione d'archivio

La presente determinaziorre è depositata agli
atti dei settori:
. Econornico - Flnanzlario. Affari GeneraH



i Servizio di refezione scolastica e lavori edili dl adeguamento ed ampliamento del centro cottura, presso
rlocali scuola materna Via AIdo Moro. C.l.G.: 5905427087 - C.U.P.: E55J14000310004 - APPROVAZIONE
I

] VERBATI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

It RESPONSABITE DEL SETTORE III TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 2510612014 veniva impartito atto di indirizzo a questo settore
per la redazione degli atti propedeutici alla realizzazione di opere di completamento edili ed impiantistiche, allestimento

completo del centro di cottura comunale, in Via A.Moro.

PREMESSO che l'ufficio tecnico Comunale redigeva il progetto preliminare per la "Realizzazione del centro di cottura comunale
presso i locali della scuola materna Via Aldo Moro (opere di ampliamento e completamento edili ed impiantistiche, fornitura

dei dispositivi e delle attrezzature, allestimento completo degli arredi)", per un numero di 550 pasti.

VISTA la delibera di Giunta comunale n.103 del 02.09.20L4 con la quale veniva:
. approvato il progetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la "Realizzazione del centro di cottura

comunale presso locali scuola materna Via Aldo Moro (opere di completamento edili ed impiantistiche, fornitura dei

dispositivi e delle attrezzature, allestimento completo degli arredi)";
r nominato il responsabilé del Procedimento l'ing. Antonio Fernando Manigrasso.

DATO ATTO che l'appalto ha per oggetto servizi esclusi ex allegato ll B del D.Lgs. 12/0412005 n. 153, consistente nella

realizzazione del servizio di ristorazione scolastica e mensa sociale; inoltre fanno parte del contratto:
. la progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara);

o l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Centro di Cottura, comprendenti la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento dei

locali messi a disposizione dal Comune ubicati al piano terra della Scuola Materna in Via Aldo Moro, comprensiva di tutti i

servizi professionali correlati all'esecuzione dei lavori;
o la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per renderlo perfettamente funzionante, nel rispetto della normativa vigente

in materia.

PRESO ATTO:
o del codice assegnato al progetto CUP: E55J14000310004;
. del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 5905427087, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge

26512005, da parte dell'Autorità per la V'rgilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
- che la gara riporta il n.5730230;
- l'oggetto della gara è: servizio di refezione scolostica, previa realizzozione dei lavori edili di adeguomento ed ompliomento
del centro cottura esistente, presso locoli scuolo materna Vio Aldo Moro
- che la data di creazione CIG è awenula il07l09l2ot4.

VTSTA la determinazione a contrarre n. 215 del 05.09.2014, che stabilisce:
. l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affidamento del "servizio di refezione scolastica e

lavori edili di adeguamento ed ampliomento del centro cotturo, presso locoli scuolo moterno Vio Aldo Moro";
. con la stipulazione del contratto si intende procedere all'affidamento, a ditta specializzata nel settore, il "servizio di

refezione scolostico e lovori edili di adeguamento ed ampliomento del centro cotturo, presso locali scuolo moterno Vio Aldo

Moro", attraverso la fornitura di circa n.99.000 pasti (550 pasti giornalieri divisi in:450 per la refezione scolastica e 100 per

refezione mensa sociale x 20 giorni mensili x 9 mesi all'anno), per un periodo di anni 9, con inizio dalla data di

aggiudicazione;
. per la scelta del contraente si ritiene utilizzare la proceduro aperto ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 1210412006 n.163, mentre

l'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.

1210412006 n.163;
. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
. le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, che

formeranno parte integrante del presente provvedimento.

VISTA la pubblicazione del bando di gara, così come previsto dalla legge;

VISTA la determinazione n. 291 del 18.11.2014 avente ad oggetto la nomina della commissione di gara;

VISTO ilverbale di gara n. 1 del L8.tL.2Ot4;
VISTO il Verbale di gara n. 2 del 70.O2.2O15;

vlsTE le note delI'ASL di seguito riportate:
1l Nota prot. n. 0014315.12-L2-2OL5 dell'ASL FG - AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Foggia_Area Sud -

Dipartimento di Prevenzione Servizio di lgiene degli Alimenti e Nutrizione a firma del dott. Michele TANGI (acquisita al prot.

com. n. 2427 del L3.02.2015');

2) Nota prot. n. 0015251.16-02-20t5 della Regione Puglia ASL FG - Servizio di lgiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN Area

Nord) a firma dql dott. Mario MASULLO (acquisita al prot. com. n. 2523 del L7.02.20L51;

3) Nota prot. n. 18 del 31.01.2015 della Regione Puglia - ASL FG - AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Foggia-

Direzione Servizio Veterinario Area Sud - Settore lgiene degli Alimenti di O.A. a firma del dott. Zaccaria Dl TARANTO

(acquisita al prot. com. n. 1607 del 02.02.2015');



vrsTo il Verbale di gara n. 3 sedute riservate de] l8lo2l2o75, L9/o212o75, L2lo3/2o15;
VISTO ilVerbale di gara n. 4 Seduta pubblica del L3(O3/2O75;

VISTO il Verbale di gara n. 5 Seduta pubblica del BlA4/2015 con la quale è stata approvata la seguente graduatoria

CONSIDERATO CHE nelverbale di gara n. 5, il Presidente, constatato che per le tre ditte, i punteggi relativi sia all'offerta
tecnica, sia all'offerta economica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi

previsti, vistigliartt. 86-87 e 88 del D.lgs. n. 16312006, disponeva di procedere alla verifica della congruità delle tre
offerte.

CONSIDERATO CHE:

- quest'ufficio ha richiesto alle ditte in indirizzo le giustificazioni dell'offerta ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 163/2006 con

le seguenti note:
> Ditta Markas srl con sede in Bolzano, nota prot. n.6232 del 20.04.2015;
> Ditta Ep spa con sede in Roma, nota prot. n.6234 del 20.04.2015;
> Ditta RTl Gam Ristorazione con sede in Lucera e SCARDI Ristorazione con sede in Roma, nota prot. n. 6235 del

20.o4.20L5;

- sono pervenute le seguenti note contenenti le giustificazioni richieste da parte delle ditte:

dell'ufficio tecnico comunale in data 7.05.2015 alle ore 9.37;

alle ore 17.37;

08.05.2015;
- Sono stati esaminati i contenuti delle giustificazioni delle note di cui sopra e il R.U.P. ha considerato le tre offerte

congrue, pertanto disponeva di poter procedersi all'aggiudicazione prowisoria alla ditta Markas s.r.l. con sede in

Bolzano la quale ha ottenuto il punteg§io più alto pari a 89,111100.
VTSTO il D.Lgs. n.163 del L2lO4l2O06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.207 /2010 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti";
VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel bilancio.
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
/ Dl APPROVARE i verbali di procedura aperta, individuati in premessa ed allegati al presente atto quale parte integrale e

sostanziale, ai fini dell'affidamento del servizio di refezione scolastica, previa realizzazione dei lavori edili di

adeguamento ed ampliamento del centro cottura esistente, presso locali scuola materna Via Aldo Moro, così come in
premessa individuati;

/ Dl AGGIUDICARE lN vlA PRoWlsoRlA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 153/2006 e s.m.i., l'appalto alla

Ditta Markas srl con sede in Bolzano, c.a.p. 39100 - Via Macello 73 per l'importo di euro 4.624.29O,OO oltre IVA per

legge e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.400,00 oltre IVA al 22 %, risultante dal ribasso offerto del
O,t923Ol % (€ s.tg su € 5.20) sull'importo a base di gara di €. 4.633.200,00 oltre IVA per legge e oneri per la sicurezza;

/ Dl PRECTSARE CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione prowisoria diventerà
definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati
dalla Ditta in sede di gara;

/ Ol Oant ATTO che all'esito positivo della verifica dei requisiti e dell'acquisizione della documentazione richiesta si

procederà alla aggiudicazione definitiva.
/ ot oaRe ATTO che, con determinazione a contrarre n. 2L5 del 05.09.2014, sono stati prenotati gli impegni di spesa ai

fini dell'aggiudicazione del servizio in argomento.
/ di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di

competenza;
/ di comunicare all'operatore, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 13 marzo

2Ot3 n. 33, anche agli effetti dell'art.1, comma 32, della legge n.19O/2OUr.dlinserire i dati sul sito istituzionale
"Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratf', nonchÉ seeiShA'jPlqVvedimenti".

It Responsab,," ,J ll

definitiva, in ordine di pun

DITTE
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
finale

\Iarkas srl con sede in Bolzano: 62 27,11 89,11

RTI Gam Ristorazione con sede in Lucera e SCAFìDI Ristorazione con sede in Boma: 60,4 27,11 87,51

Ep spa con sede in Fìoma: 57 30 87

lng. Antonio MANI



La presente determin azione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria dl cui al combinato normatlvo dato dall'articolo
151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 20OO, n. 267, diventando esecutiva con I'apposizione
della predetta attestazione.

Troia, addi tr Responsabile del Settorc
Ing. Antonio MAMGRASSO

Servizlo Ftnaaztarto e dl Ragloneria
Visto di regolarità contabile attestante:
' la copertura lìnanziaria art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2AOO n.267;
' la copertura monetaria di cui atl'art.g, comma 2, Decreto I-egge n.78/2OO9 converuto in Legse

03/O8/2OOg n.102;
. la regolarità contabile Decreto Legge n.L74/2O12.

Troia, addi Il Respoasabile del Servlzio
Dott. Antonella TORTORELLA

Imp.n. Missione

Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinazlone è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti
essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile dl cui innanzl.

Troia, addi Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio MANIGRASSO

normativamente previsti essendosi proweduto, in pari dataf-aif,ifserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle DeterminaziglliÉaliemp, eret{io on line.
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Settore Tecnico Manutentivo
La presente determin azione:
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gti effetti

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in
line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, cornma lo, del

all'Albo Pretorio on
.Lgs. 18.O8.20OO, n. 267.

rroia, "ddi 
1 5 H10. 2ol5 n Segflatio Comunale

Dott. Gianlfrfii CASOl
V̂Y


