
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Lorenzon Ivana

N.  242   DEL  09.08.2013  

OGGETTO:
Appalto servizio refezione scolastica - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. 

Aggiudicazione definitiva. 

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                               Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

                            Lorenzon Ivana

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Lorenzon Ivana

Premesso che:
1. Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

VISTA la  determinazione  a  contrattare  n.  163  in  data  13.06.2013,  con  cui  si  stabiliva  di  
procedere  all’affidamento  dell’appalto  della  refezione  scolastica  in  favore  degli  alunni  delle 
scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  di  questo  Comune,  relativamente  agli  anni 
scolastici 2013/2014 e 2014/2015 mediante pubblico incanto (procedura aperta), a’ sensi degli 
artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e con i criteri di cui agli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006  
(offerta economicamente più vantaggiosa);

VISTI il bando di gara e dato atto che la pubblicazione dello stesso è avvenuta regolarmente,  
secondo  quanto  stabilito  con  la  precedente  determinazione  n.  163/2013,  ovvero:  mediante 
affissione all'albo pretorio comunale e pubblicazione nel sito web istituzionale per la durata di 
giorni Venti;

VISTI i verbali di pubblico incanto in data 10.07.13, allegati alla presente quale parte integrante 
della stessa e dato atto:
▪ della legittimità e regolare costituzione del  soggetto che ha svolto le operazioni di gara;
▪ della  correttezza  delle  procedure  di  gara  rispetto  alle  norme  che  la  regolano  ed  in 

particolare quelle previste dal bando e dal disciplinare di gara; 
▪ che la ditta aggiudicataria provvisoria della gara è l’Impresa Euroristorazione s.r.l. con sede 

in Torri di Quartesolo (VI), Via Boschi, 1/b, che ha offerto il prezzo di € 4,25 per ogni singolo  
pasto, di cui € 0,02 per costi sicurezza, (IVA esclusa);

DATO ATTO:
▪ che non si rende necessario inviare la comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) del 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., in quanto non vi sono altre ditte concorrenti;

CONSIDERATO che,  ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, si dovrà provvedere alla 
verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario mediante l’acquisizione della 
seguente documentazione:
▪ il Certificato generale del Casellario giudiziale;
▪ il Certificato dei carichi penali pendenti;
▪ il Certificato camerale storico;
▪ la Certificazione, da parte dell’ufficio antimafia della Prefettura, circa la sussistenza o meno  

di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 575/1965;
▪ il Certificato della Cancelleria Fallimentare;
▪ il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RILEVATO che l'Impresa Aggiudicataria:
▪ deve prestare garanzia fidejussoria,  ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per 

un importo di € 15.380,00; 

▪ deve  stipulare  la  polizza  di  assicurazione  di  cui  all’articolo  15  del  capitolato  speciale 
d’appalto;

▪ deve assicurare l’esecuzione della prestazione affidata per la durata dei due anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015;

▪ dovrà  rispettare  quanto  previsto  nel  suddetto  capitolato  speciale  d’appalto,  pena 
l’applicazione delle penalità previste dall’art. 18 e seguenti del capitolato medesimo;

▪ dovrà presentarsi alla data e luogo stabiliti per la stipula del contratto previo versamento 
delle spese di contratto;



RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dei verbali di gara e ad aggiudicare 
definitivamente l’appalto in oggetto onde addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali  di pubblico incanto, relativi  all’appalto della refezione scolastica in  
favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Breda 
di Piave – anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in data 10.07.13 (verbali n. 1 e n. 2),  
allegati alla presente quale parte integrante della stessa;

2. di aggiudicare definitivamente  l’appalto di cui trattasi all’impresa Euroristorazione s.r.l. con 
sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Boschi,  n. 1/b, al prezzo complessivo di € 153.807,50 + 
IVA  4%,  per  un  totale  di  €  159.959,80.=,  riferito  ai  due  anni  scolastici  2013/2014  e 
2014/2015, alle condizioni previste nel bando e disciplinare di gara e nella documentazione 
presentata in sede di gara;

3. di svincolare, dall’impegno assunto con determinazione n. 168 del 31.05.2011 nei confronti  
della  medesima  ditta  Euroristorazione  s.r.l.  per  l’affidamento  dell’appalto  del  servizio 
refezione scolastica 2011/2013, la residua somma di complessivi € 16.188,73.=;

4. di impegnare a favore della predetta impresa, per il nuovo appalto 2013/2015, la somma di 
€ 159.959,80.= come segue: 

▪ € 29.954,34 al cap. 2700, Tit. I, Funz. 4, Serv. 5, Int. 3 ad oggetto: “Spese per il servizio 
di mensa scolastica” del bilancio di previsione corrente esercizio;

▪ € 79.979,90 al cap. 2700, Tit. I, Funz. 4, Serv. 5, Int. 3 ad oggetto: “Spese per il servizio 
di mensa scolastica” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

▪ € 50.025,56 al cap. 2700, Tit. I, Funz. 4, Serv. 5, Int. 3 ad oggetto: “Spese per il servizio 
di mensa scolastica” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

5. di dare atto:
▪ che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei 

prescritti requisiti, mediante l’acquisizione della documentazione indicata in premessa;
▪ che  l’Impresa  aggiudicataria  dovrà  presentare,  entro  i  termini  previsti,  la 

documentazione prevista dal bando e disciplinare di  gara e dovrà presentarsi  per la 
stipulazione  del  contratto  nel  giorno  e  nell’ora  all’uopo  stabiliti,  pena  la  facoltà 
dell’Amministrazione di ritenere decaduta, a tutti  gli  effetti di legge e di regolamento, 
l’impresa stessa dall’aggiudicazione e procedere, quindi, all’escussione della cauzione 
provvisoria, prestata dall’impresa stessa.

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
Lì  09.08.2013            f.to      Ivana Lorenzon
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