Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

Proposta nr. 6 Del 24/01/2018 - Determinazione nr. 11 Del 24/01/2018
Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018
– giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E –
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che con Decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 10 del 12/04/2016 il
sottoscritto è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro;
Premesso che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Marano
Lagunare n. 213 del 20/10/2017 è stata approvata la determinazione a contrarre per l’affidamento
dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto
ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
(01.09.2020/30.06.2021) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che con la sopracitata determinazione veniva altresì richiesto al Responsabile della CUC avente quale
comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro di procedere all'indizione della gara;
Vista la propria determinazione n. 119 del 26.10.2017 con la quale venivano approvati gli atti di
indizione della Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di
Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione
di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E;
Vista la determinazione n. 139 del 1/12/2017 di nomina della commissione aggiudicatrice della gara
economicamente vantaggiosa in oggetto;
Vista la Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di
accordo tra comuni non capoluogo in base all’art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, stipulata in data
11.04.2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Convenzione…… la Centrale Unica di
Committenza è tenuta a gestire tutte le attività sino all’aggiudicazione provvisoria mediante
l’approvazione dei verbali di gara;
Visti pertanto i verbali della gara in oggetto che sono stati altresì pubblicati sul sito del Comune di
Marano Lagunare e ora facenti parte del presente atto ed in particolare il verbale n. 4 del 23/01/2018 il
quale riporta la seguente graduatoria:
1) Ditta Sodexo Italia con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) – 20092 in via F.lli Gracchi 36
con il punteggio complessivo pari a 100,00 punti;
2) Ditta EP s.p.a. con sede legale a Roma – 00195 – in via G. Palumbo n. 26 con il punteggio
complessivo pari a 84,76 punti;
Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
Comune di San Giorgio di Nogaro - Determinazione n. 11 del 24/01/2018

Richiamato l’art. 78 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che sancisce che, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo, si applichi l’art. 216 c. 12 del medesimo Codice;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
2. Di prendere atto delle risultanze dei verbali della gara in oggetto che fanno parte integrante del
presente atto;
3. Di prendere atto della seguente graduatoria riportata sul verbale n. 4 del 23/01/2018:
1°) Ditta Sodexo Italia con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) – 20092 in via F.lli Gracchi 36
con il punteggio complessivo pari a 100,00 punti;
2°) Ditta EP s.p.a. con sede legale a Roma – 00195 – in via G. Palumbo n. 26 con il punteggio
complessivo pari a 84,76 punti;
4. Di proporre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione per l’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto
ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno (01.09.2020/30.06.2021), alla ditta Ditta Sodexo Italia con sede legale a Cinisello
Balsamo (MI) – 20092 in via F.lli Gracchi 36;
5. Di trasmettere la presente proposta di aggiudicazione al Responsabile del Procedimento dott. Giorgio
Maran del Comune di Marano Lagunare (UD), per l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 della “Convenzione per la gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all’art.
33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006” stipulata in data 11.04.2016 tra i comuni di Carlino, Marano
Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro;

6. Di trasmettere il presente atto ai comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di
Nogaro, per la pubblicazione all’Albo pretorio e sui siti informatici degli stessi;
7. Di pubblicare la presente in attuazione della Legge n. 190/2012 nonché dell’art.33 del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile della C.U.C.
arch. Paolo Sartori
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