CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
DETERMINAZIONE
DIRETTORE GENERALE

N. 81 DEL 27 MAGGIO 2019
_____________________________________________________________________

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
FAVORE DEI SERVIZI COORDINATI DAL
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER IL
PERIODO
DAL
01.06.2019
AL
31.05.2022
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN
TRIENNIO (artt. 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del
d. Lgs. 50/2016). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DITTA MARKAS DI BOLZANO
____________________________________________________________
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE mese di MAGGIO in un
Ufficio di una sede Operativa del Consorzio
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisito il parere favorevole del Funzionario addetto,

ASSUME
La presente determinazione sull’argomento in oggetto.
===============================================================

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
•

con propria determinazione n 23 del 24.01.2019 è stato disposto di provvedere all’indizione di
esperimento di procedura per l’affidamento del “Servizio di ristorazione d’interesse del
Consorzio Monviso Solidale per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022”, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016,
approvando il relativo progetto del servizio in oggetto, il capitolato speciale di appalto, il
disciplinare di gara nonché l’elenco delle ditte invitate alla procedura;

•

la gara prevede che l’aggiudicazione avvenga, a seguito dell’esame delle domande pervenute
effettuato da apposita Commissione Giudicatrice, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 124
del D. Lgs 50/2016 aperta a tutti i candidati purché in possesso dei requisiti minimi individuati
nel bando e con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

al termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 del giorno 05 Aprile
2019 sono state presentate n° 1 offerta economica dalla Ditta Markas di Bolzano;

•

che con determina n° 65 del 12.04.2019 si approvavano i verbali di gara pervenuti dalla
commissione giudicatrice e si proponeva la Ditta Markas quale aggiudicataria della Gara dando
avvio al controllo dei requisiti

VISTOl’art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici ai sensi del quale l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni di gara;
CONSTATATO che:
- l’informativa antimafia di cui agli articoli art. 84, comma 3, e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.
risulta con esito favorevole;
ATTESO che:
mediante il sistema AVCPASS istituito presso l’A.N.A.C. sono stati acquisiti
o i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta
o i certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
codice dei contratti pubblici,
o nonché i certificati di regolarità fiscale della Ditta;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto e di dichiarare la stessa
efficace, stante la positiva verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario;
RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approva il Bilancio di Previsione 2019/2021 e la n. 4 del 14/03/2019 con la quale si
approva Il Piano Programma 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 26/06/2018, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, con la quale si affida, fra l’altro,
al Responsabile dell’Area Contabile ed Amministrativa la dotazione finanziaria necessaria ai fini
dell’acquisizione dei beni occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

VISTO

-

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 D.L.
174/2012;

DETERMINA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione dell’appalto
relativo all’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
A FAVORE DEI SERVIZI COORDINATI DAL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE
PER UN TRIENNIO (artt. 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016).
2. Di dare atto che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento è efficace, stante la
positiva verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
3. Di aggiudicare in via definitiva l’esecuzione in appalto del servizio in oggetto per il periodo
01.06.2019 – 31.05.2022, alla Ditta MARKAS SRL, Via Macello, 73, 39100 BOLZANO
alle condizioni tutte contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel progetto
tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria ed alle seguenti condizioni economiche:
⇒ costo unitaro ed omnicomprensivo del pasto singolo è pari ad euro 4,65 = Oltre IVA
ai sensi di legge,
4. Di impegnare la spesa ai seguenti Capitoli di Spesa del bilancio di Previsone 2019/2021:
-

530/12 con oggetto “Altri Servizi all’utenza – Territorio di Savigliano”, Codifica
D.LGS. 118/2011 “12.01.07.103” – Imp. 227/19;
230/11 con oggetto “Servizio Mensa C.D.S.T.E. di Savigliano”, Codifica D.LGS.
118/2011 “12.01.02.103”– Imp. 225/19;
230/12 con oggetto “Servizio Mensa C.D.S.T.E. di Fossano”, Codifica D.LGS.
118/2011 “12.01.02.103”– Imp. 226/19;
330/21 con oggetto “Servizio Mensa Comunità Arcobaleno di Racconigi”, Codifica
D.LGS. 118/2011 “12.01.02.103”– Imp. 224/19;

5. Di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del codice dei
contratti pubblici;
6. Di dare atto che alla stipulazione del contratto – nella forma della scrittura privata – si
procederà decorso inutilmente il termine di cui all’art. 32, comma 9, del codice dei contratti
pubblici;
7. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ed la conseguente scrittura sono
sottoposti a condizione risolutiva ove pervenga – anche in costanza di esecuzione del
servizio – informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs.
159/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe MIGLIACCIO –
f.to in originale

