COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
N. DET / 430 / 2018 DEL 07-11-2018

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 422 - 2018 DEL 31-10-2018
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “FORNITURA DI PASTI PER GLI ANZIANI”
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO PER ANNI DUE (2019/2020) L.R. N. 23/2006 - DGRV N. 4189/2007.

APPROVAZIONE VERBALE DELLE

OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 20/12/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 192 del 19 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui
la Giunta Comunale ha espresso indirizzi per per l'affidamento del servizio di fornitura pasti per
gli anziani, le persone sole o in difficoltà ivi residenti, per la durata di anni due dall’1 gennaio
2019 al 31 dicembre 2020, mediante procedura di selezione rivolta alle Cooperative sociali di
tipo B), aventi i requisiti di cui alla L. n. 381/1991 e finalizzata al convenzionamento diretto di
cui all'art. 10 della L.R. Vneto n. 23 del 3 novembre 2006 e alla DGRV n. 4189/2007;
DATO ATTO che:
a) con propria determinazione n. 371 dell'1 ottobre 2018, è stato approvato l’Avviso di
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
b) l’Avviso – prot. n. 10623 dell'1 ottobre 2018 -, unitamente alla citata determinazione n.
371/2018, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune, per il periodo
dall'1 ottobre 2018 al 9 ottobre 2018;
c) entro la scadenza fissata (ore 12:00 del 9 ottobre 2018) è pervenuta la richiesta di invito della
Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla, nominativo sottratto alla pubblicazione e
all’accesso fino alla scadenza della gara;

VERIFICATO il possesso da parte della Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla dei
requisiti minimi, come documentati e/o dichiarati in via sostitutiva di atto di notorietà;
VERIFICATO che:
* è possibile il proseguo del procedimento anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse purchè valida,
* è stato stabilito, quale criterio di natura generale, che la candidatura della Cooperativa uscente
possa essere accolta in quanto la ditta ha espletato a regola d’arte il servizio, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti nonché in ragione della competitività del prezzo a suo tempo offerto per
il servizio in argomento rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, con
determinazione n. 388 del 12 ottobre 2018 il Responsabile del Servizio procedeva con l’avvio e
l'approvazione di tutti 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. 11165 del 12 ottobre 2018, inviata a mezzo Pec, è stata
invitata la Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla a presentare la propria offerta;
- la Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla, entro il termine previsto dalla letterainvito (ore 12:00 del 24 ottobre 2018) ha presentato la propria offerta, acclarata al protocollo
comunale il 23 ottobre 2018 sub n. 11672;
- con determinazione n. 415 del 25 ottobre 2015 è stata nominata la Commissione Tecnica
Giudicatrice della gara;
VISTO il verbale delle operazioni relative alla gara redatto dalla Commissione Tecnica in data
25 ottobre 2018, che al presente provvedimento si allega per formarne parte integrante e
sostanziale, dal quale si evince che la Cooperativa aggiudicataria del servizio in oggetto, in via
provvisoria, è la Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla, per il punteggio
complessivo di 96/100 (offerta tecnica + offerta economica) e per il prezzo offerto a pasto di €
5,07 + IVA per il biennio 2019/2020 e quindi per il ribasso del 0,5% sul prezzo a pasto posto a
base della gara di € 5,10 + IVA;
VERIFICATO che la Commissione, ai sensi della lettera-invito, ha dichiarato nel suddetto
verbale aggiudicabile la gara anche con una sola offerta pervenuta poiché valida e ritenuta
conveniente per l’Amministrazione Comunale;
RITENUTO ai sensi della medesima lettera-invito dichiarare la gara idonea e quindi procedere
con l'aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla;
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 approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi ritrascritto, il verbale
relativo alle operazioni della gara per l’affidamento del servizio di “Fornitura di pasti per gli
anziani, le persone sole o in difficoltà del Comune di Zanè” mediante convenzionamento
diretto, per anni due (2019-2020) – L.R. n. 23/2006 – DGRV n. 4189/2007, così come redatto
il 25 ottobre 2018 dalla Commissione tecnica giudicatrice della gara e che alla presente si
allega per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare, ai sensi del suddetto verbale nonché ai sensi della lettera-invito, in via

provvisoria, in attesa delle verifiche di rito, alla Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di
Villaverla il servizio di cui trattasi per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, per il prezzo
offerto a pasto di € 5,07 + IVA nella misura del 10% (€ 5,58 IVA compresa) per il biennio
2019/2020, per il ribasso offerto del 0,5% sul prezzo a pasto posto a base della gara (€ 5,10 +
IVA) per il fabbisogno annuo di 3.200 pasti e per la spesa complessiva di € 16.224,00 + IVA
annua (€ 17.856,00 IVA compresa annua) ed € 35.712,00 IVA compresa per il biennio
2019/2020) che troverà impegno ed imputazione al cap. 19600 del bilancio 2019 e pari
somma del bilancio 2020;
3) di rinviare a successivo provvedimento, dopo l’acquisizione delle verifiche dei requisiti,
l'aggiudicazione definitiva;
4) 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.)

