COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2
N. DET / 398 / 2017 DEL 08-09-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 372 - 2017 DEL 06-09-2017
OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I PLESSI DELLE SCUOLE
PRIMARIE DI ZANE' "DANTE ALIGHIERI" E "GIOVANNI XXIII" PER L'A.S.
2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 125 del 19 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui la
Giunta Comunale ha espresso indirizzi per il convenzionamento con Cooperativa Sociale di tipo
B, avente i requisiti di cui alla L.381/1991, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica
per gli alunni della scuola primaria Dante Alighieri e la scuola primaria Giovanni XXIII di Zanè
per l'anno scolastico 2017/2018, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che l' “Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
finalizzata al convenzionamento con Cooperativa sociale di tipo B per l'affidamento del servizio
di refezione scolastica presso le scuole primarie Dante Alighieri e Giovanni XXIII di Zanè – a.s.
2017/2018”– prot. n. 8078 del 25 luglio 2017 -, unitamente alla bozza-istanza di manifestazione
di interesse, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune, per il
periodo dal 25 luglio 2017 al 3 agosto 2017;
EVIDENZIATO che, entro la scadenza fissata dal surriferito Avviso (ore 12:00 del 3 agosto
2017) è pervenuta la richiesta di invito della Cooperativa Verlata a rl di Villaverla, nominativo
sottratto alla pubblicazione e all’accesso fino alla scadenza della gara;

RITENUTO, visto quanto disposto dal surriferito Avviso, dar corso al procedimento anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse, in quanto valida, presentando la stessa tutti i
requisiti per la partecipazione alla procedura in argomento, con Determinazione n. 356 in data 3
agosto 2017 :
– si è preso atto dell'esito dell'Avviso pubblico;
– si è avviata la procedura per il convenzionamento con Cooperativa Sociale di tipo B,
avente i requisiti di cui alla L.381/1991, per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola primaria Dante Alighieri e la scuola primaria
Giovanni XXIII di Zanè per l'anno scolastico 2017/2018, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
– si sono approvati i documenti di gara;
VISTO che:
- la citata determinazione e la documentazione di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio
comunale e nell'apposita sezione del sito comunale;
- con lettera protocollo comunale n. 8438 del 3 agosto 2017, inviata a mezzo Pec, è stata invitata
la Cooperativa Verlata di Villaverla a presentare la propria offerta;
- la Cooperativa Verlata di Villaverla, entro il termine previsto dalla lettera-invito (ore 12:00 del
29 agosto 2017) ha presentato la propria offerta, acclarata al protocollo comunale il 29 agosto
2017 al n. 9247;
EVIDENZIATO che con propria determinazione n. 385 del 30 agosto 2017 è stata nominata la
Commissione Tecnica Giudicatrice della gara;
RICHIAMATA la propria determinazione Area Segreteria 2 DT n. 367 del 31/08/2017 con cui:
a) si approvava il verbale delle operazioni relative alla gara, redatto dalla Commissione Tecnica
in data 30/08/2017;
b) si prendeva atto che la Commissione, ai sensi della lettera-invito, dichiarava nel suddetto
verbale aggiudicabile la gara anche con una sola offerta pervenuta poiché valida e ritenuta
conveniente per la Commissione;
c) si dichiarava la gara idonea e quindi si procedeva con l'aggiudicazione provvisoria del servizio
in oggetto alla Cooperativa Sociale VERLATA LAVORO A R.L. con Sede a Villaverla, per il
prezzo offerto a pasto di Euro 4,15 + IVA nella misura del 4% e così per un totale di € 4,32 IVA
cps (ribasso dell'1,2% sul prezzo a pasto posto a base della gara di Euro 4,20 + IVA ;
RICHIAMATA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Sociale Verlata,
prot. n. 9619 del 4 settembre 2017;
DATO ATTO che sono state ultimate positivamente le verifiche dei requisiti generali di
partecipazione alla procedura di cui trattasi con riferimento ai fatti, stati e qualità dichiarati in
sede di istanza di partecipazione;
RITENUTO, quindi, poter procedere con l’aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale
VERLATA LAVORO A R.L. con Sede a Villaverla del servizio di “Refezione scolastica per i

plessi delle scuole primarie “Dante Alighieri” e “Giovanni XXIII” di Zanè per l'a.s. 2017/2018”,
mediante convenzionamento diretto – L.R. n. 23/2006 – DGRV n. 4189/2007, per il prezzo
offerto a pasto di € 4,15 + IVA 4% e così per un totale di € 4,32 IVA cps, per il fabbisogno per
l'a.s. 2017/2018 di circa di 6.900 pasti e, quindi, per la spesa complessiva presunta per l'a.s.
2017/2018 di € 28.635,00 + IVA 4% per un totale complessivo presunto di € 29.780,40;
RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento;
SOTTOLINEATO che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento del servizio di
Refezione scolastica per i plessi delle scuole primarie Dante Alighieri e Giovanni XXIII di Zanè
per l'a.s. 2017/2018;
- la durata del contratto è pari all'a.s. 2017/2018;
- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata;
- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nella Lettera-invito;
- la scelta del contraente avverrà con Cooperativa Sociale di tipo B tramite convenzionamento
diretto di cui alla Legge n. 381/1991 e L.R. Veneto n. 23/2006;
RITENUTO, a tal fine, approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio in
oggetto, per l'a.s. 2017/2018, ai sensi della L.R. n. 23/2006 e della D.G.R.V. n. 4187/2007,
allegato “C”, che approva la convenzione - tipo per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo
B) della fornitura di beni e servizi mediante convenzionamento diretto, che al presente atto si
allega per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO inoltre che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 all'art. 32, comma 9, prevede che il
contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ma che, ai sensi del successivo comma 10,
il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica se è stata presentata una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;

DETERM I NA
1. di aggiudicare, in via definitiva, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi

ritrascritto, alla Cooperativa Sociale VERLATA LAVORO A R.L. con Sede a Villaverla il
servizio di “Refezione scolastica presso le scuole primarie Dante Alighieri e Giovanni
XXIII di Zanè – a.s. 2017/2018” mediante convenzionamento diretto – L.R. n. 23/2006 –
DGRV n. 4189/2007, per il prezzo offerto a pasto di € 4,15 + IVA 4% e così per un totale
di € 4,32 IVA cps, per il fabbisogno annuo di 6.900 pasti e quindi per la spesa
complessiva presunta per l'a.s. 2017/2018 di € 28.635,00 + IVA 4% per un totale
complessivo presunto di € 29.780,40, somma che troverà impegno e imputazione al
capitolo 12300 del bilancio 2017 e del corrispondente del bilancio 2018;
2. di approvare la contrattazione ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, come di
seguito:
– con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento del
servizio di Refezione scolastica per i plessi delle scuole primarie di Zanè per l'a.s.
2017/2018;
– la durata del contratto è pari all'a.s. 2017/2018;
– il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata;
– le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nella Letterainvito;
– la scelta del contraente avverrà con Cooperativa Sociale di tipo B tramite
convenzionamento diretto di cui alla Legge n. 381/1991 e L.R. Veneto n. 23/2006;
3. di approvare a tal fine lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio in

argomento secondo la convenzione-tipo per l’affidamento alle Cooperative Sociali di tipo
B) della fornitura di beni e servizi mediante convenzionamento diretto di cui all’art. 10
della L.R. Veneto n. 23 del 3 novembre 2006 e della D.G.R.V. n. 4189 del18/12/2007, che
al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare avvio al servizio con decorrenza dal 13 settembre 2017;
5. di impegnare la somma di € 28.635,00 + IVA nella misura del 4% e così di € 29.780,40
IVA compresa, come di seguito:
* per € 12.700,00 + IVA al 4%, e così per totali € 13.208,00 con imputazione al capitolo
12.300 del bilancio 2017
* per € 15.935,00 + IVA al 4%, e così per totali € 16.572,40, con imputazione al capitolo
12.300 del bilancio 2018
da liquidare, su presentazione di fatture, mediante ordinanze di liquidazione;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate sulla base delle
iscrizioni che perverranno;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

