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COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

N. 74

del 26/08/2021

OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DI 01/01/2022 30/06/2022
E
PER
L'ANNO
SCOLASTICO
2022-2023
CIG:
88824616B2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

Premesso che il servizio di refezione scolastica svolto a favore di questo Comune viene
attualmente svolto dalla ditta GMI Servizi S.r.l. in scadenza;
Atteso che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di
refezione scolastica in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;
Dato atto che con determina a contrattare n. 97 del 08/07/2021 veniva approvato il relativo
Avviso e disciplinare di Gara, e veniva, altresì, stabilito di procedere alla scelta del contraente
mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 del Decreto stesso;
Considerato che in data 15/07/2021 veniva pubblicata Richiesta di Offerta (RdO) tramite
procedura telematica sul portale MEPA - www.acquistinretepa.it –
Dato atto che si è provveduto a garantire la pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Cercenasco, nella sezione “Notizie” e nella
Sezione “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti” dell’Ente stesso, con
indicazione del termine entro cui dovevano pervenire le offerte;
Considerato che entro il termine stabilito (ore 12:00 del giorno 29 luglio 2021) non sono
pervenute offerte, come risulta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Cercenasco e dal documento
emesso dal portale MEPA - www.acquistinretepa.it;

Dato atto che con determinazione n. 110 del 29/07/2021 veniva dichiarata deserta la gara,
mediante procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per gli anni
scolastici 2021-2022 e 2022-2023;
Considerato che con determinazione n. 121 del 19/08/2021 veniva affidato per il periodo
06/09/2021 – 31/12/2021 il servizio di refezione scolastica al gestore uscente (GMI servizi S.r.l.),
per permettere a questo ente di espletare le procedure con cui verrà scelto un nuovo contraente
tramite procedura aperta sul portale MEPA - www.acquistinretepa.it - ;
Ritenuto quindi di dover indire gara di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto e per
il periodo indicato;
VISTI
il d.lgs 50/2016;
il dlgs 267/2000;
RICHIAMATO in particolare l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di
preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto s’intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base, quindi:
il fine da perseguire è l’affidamento del servizio di refezione per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022
e anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV:
55320000-9;
la durata dell’appalto è di due anni e mezzo;
le clausole principali del contratto sono contenute nei documenti di gara;
la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta e con selezione delle proposte,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite sistema MEPA
(www.acquistinretepa.it);
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura telematica tramite sistema MEPA. –
www.acquistinretepa.it –. Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le
modalità previste dal sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei parametri indicati nel
disciplinare di gara.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto
tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente bando e
del disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente bando, del
disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione di gara da nominare e costituire ai sensi
dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO:
che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Merlo;
che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, in capo al
Responsabile del procedimento;
della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come prevista
dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA
1.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i. e dell’art. 32, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016;
2.








DI APPROVARE la documentazione di gara costituita da:
Avviso – Disciplinare di Gara
Capitolato speciale d’appalto
Appendice al capitolato
Modello DGUE con i dati del presente appalto
Modello di Offerta Tecnica
Modello di Offerta Economica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Rubiano Teresa

