COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

ORIGINALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.
DATA

355
05/06/2018

PROCEDURA APERTA A LOTTI CON MODALITA' TELEMATICA PER
LA
FORNITURA
DI
DERRATE
AL
CENTRO
COTTURA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamata la propria determinazione n.147 del 28/02/2018, con la quale si affidava tramite
procedura telematica su Start, la fornitura di generi alimentari per il centro cottura, alla ditta “DAC”
fino al 30/06/2018, a seguito dell’espletamento di una gara aperta andata deserta;
Richiamata la propria determina n. 161 del 6/03/2018, con la quale si affidava, tramite procedura
telematica su Start, l’appalto per la fornitura di carni al centro cottur, a alla ditta “Macelleria Preda”
di Selvatelle, fino al 30/06/2018, a seguito dell’espletamento di n.2 gare aperte andate deserte;
Considerato che il contratto di appalto (Rep.n.97 del 20/11/2015) con la ditta “Vivitoscano Srl,” di
Firenze, per la fornitura di frutta e verdura, relativo al servizio di ristorazione, scade in data
30/06/2018;
Considerato altresì che il contratto di appalto (Rep.n.104 del 28/09/2016), stipulato con la ditta
“Panificio Perillo Snc”, di Ponsacco, per la fornitura di pane e prodotti relativo al servizio di
ristorazione di alcune scuole, scade in data 30/6/2018;
Preso atto che pertanto si rende necessario provvedere all’indizione di una nuova gara a procedura
aperta per la fornitura delle derrate sopra descritte al centro cottura,
Considerato opportuno indire un’unica gara suddivisa in n.4 lotti, tramite l’utilizzo del sistema
START (Sistema telematico acquisiti regionale della Toscana), ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.vo
50/2016 (detto “Codice”), aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,del Codice;
Ritenuto opportuno inoltre limitare tale gara alla durata di un anno scolastico, in considerazione del
riassetto organizzativo del centro cottura, da decidere a seguito del collocamento a riposo di una
cuoca che dovrebbe avvenire nel corso dell’anno 2019;

Preso atto altresì che, in ottemperanza alla Legge 221 del 28/12/2015 ed al Decreto del Ministero
dell’ambiente 25/06/2011, negli atti di gara si osservano i criteri ambientali minimi (C.A.M.),
attraverso la fornitura di percentuali minime in peso di derrate da produzione biologica e di prodotti
da “Sistemi di produzione integrata”DOP, IGP e STG”, sul quantitativo totale delle derrate da
fornire;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che sono stati rilevati alcuni rischi, secondo i DUVRI
allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’importo presunto complessivo dell’appalto, pari a € 182.987,06 oltre IVA nei
termini di legge, è articolato nei seguenti lotti:
Lotto n.1: CIG 749339512D - FORNITURA DERRATE VARIE
- € 113.207,56 oltre IVA nei termini di legge a base di gara soggetti a ribasso;
- € 2.260,00 oltre IVA nei termini di legge per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso come da DUVRI in allegato.
Lotto n.2: CIG 74934037C5 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA
- € 26.919,85 oltre IVA nei termini di legge a base di gara soggetti a ribasso;
- € 530,00 oltre IVA nei termini di legge per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso come da DUVRI in allegato.
Lotto n.3: CIG 74934037C5 - FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA
FORNO
- € 16.177,65 oltre IVA nei termini di legge a base di gara soggetti a ribasso;
- € 320,00 oltre IVA nei termini di legge per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso come da DUVRI in allegato.
Lotto n. 4: CIG 7493416281 - FORNITURA DI CARNE
- € 23.112,00 oltre IVA nei termini di legge a base di gara soggetti a ribasso;
- € 460,00 oltre IVA nei termini di legge per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso come da DUVRI in allegato.
Considerato che tramite la procedura telematica messa a disposizione dall’AVCP si sono richiesti i
CIG per tale gara, i cui codici sono riportati sopra;
Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019;
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
il Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n° 54 del 11.04.2017 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
per il triennio 2017/2019 e Piano della Performance (P.D.O.) per il triennio 2017/2019.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Ponsacco;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di indire una procedura aperta, divisa in n.4 lotti, per l’anno scolastico 2018/2019, tramite l’utilizzo
del sistema START (Sistema telematico acquisiti regionale della Toscana), ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs.vo 50/2016 (detto “Codice”), aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del Codice;
Di approvare i seguenti allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-

Capitolato
Disciplinare
DUVRI articolati per lotti
Menù
Tabelle merceologiche divise per lotti
Modello1 –Ulteriori dichiarazioni
DGUE
Modello per offerta tecnica e dichiarazione CAM articolato per lotti
Dettaglio economico articolato per lotti

Di dare atto che la spesa prevista per tale appalto, pari a € 182.987,06 oltre IVA troverà copertura
sul Cap.700/001 del Bilancio pluriennale 2018/2020;
Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad approvare gli esiti della gara e ad
aggiudicare l’appalto di cui trattasi;
Di dare atto che sia il bando che gli esiti di gara saranno pubblicati sul G.U.R.I. secondo i termini di
legge;

Di stabilire che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il contratto
verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune;
Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL
Di dare atto che il Responsabile Unico di procedimento è la Dott.ssa Manuela Lupi, quale
responsabile del Servizio “P.I. e Cultura”;
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del procedimento;
Di provvedere a:
- pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale di questo
ente, all’interno della sottosezione “Bandi di gara e contratti/delibere a contrarre” il presente
provvedimento così come stabilito dall’art.37 c.2 del D.Legs.vo 33/2013;
- pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale di questo
ente all’interno della sottosezione “bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole
procedure” i dati previsti dall’art. 37, c.1 del D.Lgs.vo 33/2013, aggiornando gli stessi in sede di
liquidazione delle fatture presentate.

Il Responsabile 1° Settore
Marconcini Grazia / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile 1° Settore
Marconcini Grazia / ArubaPEC S.p.A.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

