
DETERMINAZIONE n. 612 del 01/08/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE 
SCOLASTICA  PER  ASILI  NIDO  COMUNALI,  SCUOLE  DELL'INFANZIA, 
SCUOLE  PRIMARIE  E  SCUOLE  SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO  DEL 
COMUNE DI BELLUNO – SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO COMUNALE 
– CIG 69940719F7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. 

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GARE E APPALTI

Premesso che:
• con  determinazione  dirigenziale  n.  157  del  3/3/2017  è  stato  stabilito  di  indire  la  gara  per 

l'affidamento  in  concessione  del  "servizio  di  ristorazione  scolastica  per  asili  nido  comunali, 
scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado del Comune di Belluno – 
Servizio  mensa  centro  estivo  comunale"  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

• il  bando di  gara  è  stato  pubblicato  in  data  3/3/2017,  con fissazione quale  termine finale  di 
presentazione delle offerte il 7/4/2017;

• con determinazione dirigenziale n. 253 del 7/4/2017 è stato prorogato il termine di presentazione 
delle offerte al 26/4/2017 – ore 12.00;  è stata fissata la prima seduta di gara al 28/4/2017 – ore 
10.00  e  sono  state  approvate   rettifiche/integrazioni  al  capitolato  speciale  d'appalto  ed  al 
disciplinare;

• con determinazione dirigenziale n. 309 del 27/4/2017 sono stati nominati i  componenti della 
Commissione giudicatrice (parte amministrativa);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  484  del  16/6/2017  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche;

• con  determinazione  n.  590  del  20/7/2017  è  stato  nominato  il  Presidente  suppl.  della 
Commissione giudicatrice;

• entro il termine stabilito (26/4/2017) è pervenuta l'offerta della ditta CAMST Soc. Coop. a r.l.  
(Via Tosarelli, 318 – 40055 Castenaso – fraz. Villanova – BO);

• in data 28/4/2017 si è tenuta la prima seduta (pubblica) di gara durante la quale: 
-  è  stato  aperto  l'unico  plico  pervenuto  per  la  verifica  dell’integrità  delle  buste  "1  – 
Documentazione amministrativa", "2 – Offerta tecnica" e "3 – offerta economica" accertandone 
la conformità alle prescrizioni contenute nella lettera d'invito [cfr.  verbale 28/4]; è stata aperta la 
"busta  n.”1  –  Documentazione  amministrativa"  accertando la  completezza  e  regolarità  della 
documentazione contenuta, risultando pertanto la ditta ammessa al prosieguo della gara; è stata 
quindi aperta la busta "2 – offerta tecnica" al solo fine di verificare la presenza, constatata,  della  
documentazione tecnica prevista dal disciplinare di gara;
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• in data 20/7/2017 si è tenuta la prima seduta (tecnica – riservata) per la valutazione della busta "2 
– Offerta tecnica" con l'attribuzione del relativo punteggio;

•  in data 24/7/2017 si è tenuta la seconda seduta (pubblica) per:
-  la lettura del punteggio assegnato all'offerta tecnica;
-  l’apertura della busta n. 3 e la lettura della relativa offerta economica;
- la riparametrazione delle offerte tecnica ed economica come prevista nella lettera d'invito;

• nella  stessa seduta il  Presidente della Commissione comunica l’esito della  gara e dispone di 
trasmettere  il  verbale  della  seconda  seduta  pubblica  del  24/07/2017,  che  si  richiama   per 
relationem, quale proposta di aggiudicazione a favore della ditta CAMST Soc. Coop. a r.l.;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.Lgs. n. 118/2011, relativo a: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2016, relativa a: "Approvazione del bilancio di 

previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati";
• la  deliberazione del  Consiglio  comunale n.  19/2017,  relativa a:  "Piano esecutivo di  gestione 

relativo al triennio 2017/2019 – Approvazione";
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità;

Ritenuto di:
• approvare, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la  

proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara del 24/7/2017 
che si richiama per relationem;

• aggiudicare alla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l.  (Via Tosarelli, 318 – fraz. Villanova - 40055 
Castenaso – BO) la concessione del "servizio di ristorazione scolastica per asili nido comunali,  
scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado del Comune di Belluno – 
Servizio mensa centro estivo comunale" per il prezzo unitario offerto di € 5,38 + IVA e quindi 
per l'importo complessivo presunto di € 3.558.889,90 [(€ 5,38/pasto x n. 661.355 pasti presunti) 
+ € 800,00 per oneri sicurezza] + IVA; 

• dare atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 -  l'aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

• comunicare il  presente  provvedimento  al  concorrente  partecipante  alla  gara  come  previsto 
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

• dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l'Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013,  e,  pertanto,  si  dispone  la 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio;

• notificare il seguente provvedimento ai Servizi sociali e politiche educative e al Settore Risorse 
Finanziarie e Umane - Servizio Gestione contabile e fiscale per gli atti di rispettiva competenza;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  24/2016,  relativa  a:  “Modifica  macrostruttura 

comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8/2016, relativo a: "Ridefinizione degli incarichi dirigenziali a decorrere 
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dal 1 maggio 2016";
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità,

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara del 24/7/2017 
che si richiama per relationem;

3. di aggiudicare alla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l.  (Via Tosarelli, 318 – fraz. Villanova - 40055 
Castenaso – BO) la concessione del "servizio di ristorazione scolastica per asili nido comunali,  
scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado del Comune di Belluno  
– Servizio mensa centro estivo comunale" per il prezzo unitario offerto di € 5,38 + IVA e quindi 
per l'importo complessivo presunto di € 3.558.889,9 [(€ 5,38/pasto x n. 661.355 pasti presunti) + 
€ 800,00 per oneri sicurezza] + IVA; 

4. di dare atto che -  ai  sensi dell'art.  32,  comma 7,  del D.Lgs.  n.  50/2016 -   l'aggiudicazione 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5. di comunicare il presente provvedimento al concorrente partecipante alla gara come previsto 
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l'Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013,  e,  pertanto,  si  dispone  la 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio;

7. di notificare il  seguente  provvedimento  ai  Servizi  sociali  e  politiche educative e  al  Settore 
Risorse Finanziarie e  Umane -  Servizio Gestione contabile e  fiscale per gli  atti  di  rispettiva 
competenza.

Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 01/08/2017.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE 
SCOLASTICA  PER  ASILI  NIDO  COMUNALI,  SCUOLE  DELL'INFANZIA, 
SCUOLE  PRIMARIE  E  SCUOLE  SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO  DEL 
COMUNE DI BELLUNO – SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO COMUNALE 
– CIG 69940719F7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. 

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 612 del 01/08/2017 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 02/08/2017 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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