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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

AREA AFFARI GENERALI 

Resp: Alessia Barolo 

Proposta di Determinazione n. 335 / 2018 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS.2018/2021 - LOTTO 1 CIG 7493207607 - LOTTO 2 

CIG 74932265B5 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Prot. 17799 del 29/12/2017 di 

individuazione e assegnazione delle posizioni organizzative per l’anno 2018; 

 

RICORDATO che, con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 26 del 27.12.2013, è stato 

preso atto del trasferimento da parte dei Comuni Associati di Asigliano Veneto, Pojana 

Maggiore, Orgiano e Sossano, di una molteplicità di funzioni, tra le quali i servizi scolastici e di 

promozione allo studio, a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

RICORDATO che: 

- con deliberazione di Giunta Unione n. 38 del 2/05/2018 veniva approvata la Relazione 

istruttoria per l’affidamento in appalto del servizio pubblico locale di rilevanza economica 

relativo alla Refezione scolastica, predisposta ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito 

con Legge 229/2012, e veniva demandato alla scrivente Responsabile dell’Area Affari Generali 

di avviare la procedure di gara per l'affidamento a terzi del servizio medesimo per il triennio 

rinnovabile 2018/2021, in due lotti (il primo per le scuole dell’Infanzia di Asigliano, con annessa 

scuola primaria, e di Orgiano; il secondo, per le scuole primarie e secondarie di Orgiano, Pojana 

Maggiore e Sossano); 

- con determinazione n. 298 del 17.05.2018 veniva avviata la procedura di gara, con 

approvazione dei relativi atti, pubblicati quindi in pari data all’albo on line e sul sito informatico 

dell’Ente nonché in Gazzetta Ufficiale e su quattro quotidiani a termini di legge; 

- con determinazione n. 459/2018 è stato istituito il seggio di gara monocratico, nella persona del 

Responsabile di Servizio che ha indetto la procedura, per l’attività non discrezionale di verifica 

della documentazione amministrativa; 

- con determinazione n. 467 del 25 luglio 2018 veniva nominata la commissione di gara, per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
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ACQUISITO il verbale di gara Prot. 9914/2018, da cui risulta la proposta di aggiudicazione dei 

lotti 1 e 2 in favore della ditta Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo, al prezzo offerto di € 

4,95 oltre iva quanto al lotto 1 e di € 4,55 oltre iva quanto al lotto 2; 

 

ATTESO, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, che sono state avviate le verifiche sulle 

dichiarazioni rese in sede di gara, relative ai requisiti di carattere generale, tecnico-professionale 

ed economico e finanziario della ditta aggiudicataria, secondo le procedure previste dall’art. 81 

del D.Lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO di approvare il verbale di cui sopra aggiudicando definitivamente il servizio, dando 

tuttavia atto che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la completa verifica del 

possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29 marzo 2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 

VISTA la delibera Giunta Unione n. 60 del 2.07.2018 con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2018-2020; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale di gara relativo alla procedura aperta indetta per l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Unione per il triennio 2018/2021, acquisito 

agli atti del protocollo dell’Unione n. 9914 del 27.07.2018; 

 

2) di aggiudicare il servizio di cui al punto precedente, con riferimento ad entrambi i lotti 1 e 2, 

alla ditta Euroristorazione srl, con sede a Torri di Quartesolo, via Savona 44, al prezzo offerto di 

euro 4,95 oltre iva per il lotto 1 e di euro 4,55 oltre iva per il lotto 2, dando tuttavia atto che 

l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la completa verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario della ditta 

aggiudicataria; 
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3) di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e decorso il termine di cui all’art. 32 

comma 9 D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico 

amministrativo con sottoscrizione digitale; 

 

4) di rinviare a successivo separato provvedimento gli impegni analitici di spesa quale 

corrispettivo del servizio per l’intera durata del triennio contrattuale 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021; 

 

5) di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso di aggiudicazione nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Unione e secondo le modalità di cui agli art. 98 e 

72 D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Alessia Barolo 


