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COMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE  
n.251  data 30/12/2015 

 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO, DEI SERVIZI COMUNALI DI 

PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE PASTI E RIORDINO LOCALI 

CUCINA E REFETTORIO DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA NEI DUE PLESSI SCOLASTICI DI ALANNO C.U. ED 

ALANNO SCALO - ANNO SCOLASTICO  2015/2016 - PERIODO 

OTTOBRE 2015/GIUGNO 2016 - NEI PERIODI DI EFFETTIVO 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDO IL CALENDARIO 

SCOLASTICO.  
CIG: 6404761FF6 

Approvazione verbale della gara informale del 09.10.2015 e 

affidamento definitivo dei servizi alla ditta Caramanico Servizi 

Cooperativa Sociale, con sede in Caramanico Terme (PE) in Via 

Fonte Natale n.82.   

  

  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

 con atto deliberativo G.C. n. 46 del 13/07/2015 sono stati formulati gli indirizzi dalla Giunta 

Comunale per all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, riservando la partecipazione alla 

negoziazione, esclusivamente a cooperative sociali di tipo B) ; 

 con determinazione n. 163 del 08/08/2015 è stato approvato l’avviso di manifestazione di 

interesse per lo svolgimento dei servizi in oggetto indicati ed è stata avviata la procedura 

selettiva del cottimo fiduciario, da esperirsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i (Codice dei Contratti) e del vigente regolamento 

comunale per lavori, forniture e servizi in economia; 

 con nota prot. n. 8301 del 12/09/2015 è stato pubblicizzato all’albo pretorio on line e al sito 

internet del Comune l’avviso di manifestazione di interesse; 

 con verbale del 21/09/2015 sono stati individuati gli operatori economici che hanno 

presentato manifestazione di interesse; 

 con precedente propria determinazione  n.181 del 23/09/2015, si fissavano i contenuti della 

procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

  che essendo l’importo a base di gara previsto in euro 92.700,00, e, rientrando l’acquisizione 

tra quelle previste dal regolamento, si è seguita, la procedura stabilita dal vigente 

regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 



 

 che la gara è stata indetta con la procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, previo 

esperimento di gara informale, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale 

per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 che è stato assunto quale criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta: 

• il criterio del prezzo più basso; 

 che con nota prot. n. 8649 del 24/09/2015 venivano invitate le seguenti coopertive sociali, 

individuate nel sopra citato verbale del 21/09/2015, e precisamente: 

- Le Stelle Società Cooperativa; 

- Caramanico Servizi Società Cooperativa  Sociale; 

- Blue Line – Soc. Coop. Sociale; 

- Coop. Sociale AS.PER. onlus; 

- Progetto Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus; 

Insieme si può Solidarietà Integrazione e Lavoro Coopertiva Sociale A.R; 

- Cooperativa Sociale Magia srl; 

- Novacoop s.c.s.; 

- Maurì Cooperativa Sociale; 

a presentare  un preventivo-offerta per l’affidamento dei servizi comunali in oggetto; 
 

 

Dato atto che: 

 entro il termine stabilito, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 03/10/2015 sono pervenuti n. 4 

plichi sigillati; 

 il giorno 05/10/2015, si è regolarmente riunita la Commissione per l’espletamento delle 

procedure di gara; 
 

Visti i verbali di gara del giorno 05 e 09 Ottobre 2015, dai quali risulta che il servizio in oggetto è 

stato aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta Caramanico Servizi Cooperativa Sociale, con sede in 

Caramanico Terme (PE) in Via Fonte Natale n.82, per l’importo unitario del singolo pasto di € 3,27 

%, al netto del ribasso d’asta del 35,88 % sull’importo di € 5,10, oltre 0,05 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 3,32 a pasto, oltre Iva come per legge; 
 

Evidenziato che il numero dei pasti da fornire per l’anno scolastico ammonta a presuntivi 

18.000,00, e che pertanto conseguentemente l’importo complessivo dell’appalto di che trattasi 

ammonta ad euro 59.760,00, oltre Iva; 
 

Visto il successivo verbale della commissione di gara del 22/12/2015, con il quale è stata accertata 

la congruità dell’offerta presentata; 

 

Considerato che le verifiche effettuate sulla ditta aggiudicataria provvisoria comprovano che la 

stessa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità previsti dal bando per l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in argomento; 
 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare il verbale di 

gara del 09.10.2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’affidamento del servizio alla Ditta, che ha formulato la migliore offerta; 
 



 

Visto lo schema di convenzione, che forma anch’esso parte integrale e sostanziale del presente atto, 

formulato sulla base delle prescrizioni contenute nella determinazione a contrattare, sopra citata, 

con la quale è stata avviata la gara, e sulla base dell’offerta fatta dalla ditta affidataria; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento delle spese; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE); 

Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE».) 

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Visto lo statuto comunale; 

DETERMINA 

1) di approvare l’allegato verbale della gara informale, redatto in data 09/10/2015 che forma parte 

integrale e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, per l’affidamento del servizio di PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE PASTI 

E RIORDINO LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA NEI DUE PLESSI SCOLASTICI DI ALANNO C.U. ED ALANNO SCALO - 

ANNO SCOLASTICO  2015/2016 - PERIODO OTTOBRE 2015/GIUGNO 2016, risultando 

corrette le procedure seguite; 

 

2) di affidare, in via definitiva, il servizio di cui al precedente punto n.1), alla ditta Caramanico 

Servizi Cooperativa Sociale, con sede in Caramanico Terme (PE) in Via Fonte Natale n.82, 
che ha presentato la miglior offerta; 

 

3) di precisare che l’importo unitario del singolo pasto ammonta ad € 3,27 %, al netto del ribasso 

d’asta del 35,88 % sull’importo di € 5,10, oltre 0,05 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, e così per complessivi euro 3,32 a pasto, oltre Iva come per legge; 
 

4) di dare atto pertanto che l’importo complessivo dell’appalto di che trattasi ammonta ad euro 

59.760,00, oltre Iva  (stimato su complessivi numero 18.000 pasti da fornire); 
 

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 49.760,00 al  capitolo 762  del bilancio pluriennale 

2015-2017 - esercizio finanziario 2016 -  che presenta la necessaria disponibilità, atteso che per 

il corrente anno 2015, nelle more della presente aggiudicazione definitiva, si è provveduto 

all’affidamento temporaneo alla medesima ditta, giusta precedente determina n.194 del 

10.10.2015 e successiva n. 250/2015, con impegno di spesa complessiva di euro 12.000,00.  
 



 

 

6) di dare atto che lo  schema di convenzione, per l’affidamento del servizio risulta approvato con 

precedente determina n. 181/2015. 

 

Il Responsabile del servizio 

  f.to (Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 

 



 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

In relazione all’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 

APPONE 

 

il visto di regolarità contabile 

 

 

ATTESTANTE 
 

la copertura finanziaria dell’impegno registrato nell’intervento 1 04 05 03 capitolo 762, del 

bilancio corrente esercizio e pluriennale 2016. 

 

 

Data 30.12.2015 

 

 

II Responsabile del servizio 

f.o Rag. Carmine Colasante 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi 

dal ......................................... 

 

 

Data ......................................... 

 

 

II Responsabile delle pubblicazioni 

…………………………………………… 

 

 

 
Timbro 


