
 

 Unione del Fossanese 
 Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità 

 

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  6611//AAMMMM  

ddeell  2277  nnoovveemmbbrree  22001188  

 

Oggetto:  Centrale Unica di Committenza - Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016, del Servizio MENSA 
SCOLASTICA del Comune di Sant’Albano Stura - CIG 7545570159 - 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il protocollo d’intesa per l’esercizio unificato del “Servizio di Centrale Unica di 

Committenza” – art. 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), approvato dall’Unione dei 

Comuni del Fossanese; 

Dato atto che la Centrale unica di committenza (C.U.C.)  provvede ad affidamenti di appalti 

nell'interesse dei Comuni associati, al fine di razionalizzare le procedure di acquisizione ed 

ottimizzare le proposte del mercato; 

Dato atto che, la C.U.C. è titolare del procedimento dall’indizione della gara e fino 

all'aggiudicazione definitiva; 

Convenuto, ai sensi dell'art. 3 del protocollo d’intesa sopracitato,  la stipula del contratto 

sarà effettuata da ogni singolo Comune, mentre la CUC dovrà provvedere a tutte le operazioni 

propedeutiche, compresa l'aggiudicazione; 

Richiamate la Determinazione a contrarre n. 75/2018  del 19/06/2018  del Comune di 

Sant’Albano Stura con la quale per l'appalto in oggetto:  

• è stato stabilito di procedere alla scelta dell’aggiudicatario del servizio di mensa scolastica 

per il periodo 01.01.2019/30.06.2021 tramite Centrale Unica di Committenza dell’Unione del 

Fossanese, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, per un importo 

contrattuale a base d’asta pari ad euro 150.945,00 più I.V.A. di cui euro 900,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

• è stato assegnato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione del Fossanese  



l’espletamento della procedura di gara de qua; 

Preso atto inoltre dei verbali di gara n° 1 in data 16.10.2018, n° 2 in data 30.10.2018, n°. 3 in 

data 9.11.2018, e verbale n. 4 in data 21.11.2018, da cui risultano le operazioni di gara e la 

graduatoria dei partecipanti; 

Ritenuto di procedere ad approvare i verbali di gara n. 1, n.2, n.3, n. 4 e a disporre 

l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali del primo classificato: ditta CAMST  

S.C.R.L. Via Tosarelli 319 40055 Castenaso (BO); 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali ed alla conseguente 

aggiudicazione, dando atto che la medesima diverrà efficace , ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs 

50/2016, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta prima 

classificata; 

Richiamato il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i; 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 

e s.m.i ed in particolare l'art.107: 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara e di approvare i verbale di gara n° 1 in 

data 16.10.2018, n° 2 in data 30.10.2018, n°. 3 in data 9.11.2018, e verbale n. 4 in data 

21.11.2018,  allegati alla presente determinazione. 

2. Di proporre l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ditta CAMST  S.C.R.L. Via 

Tosarelli 319 40055 Castenaso (BO),  per un importo di aggiudicazione unitario di euro 3,885 

oltre IVA, a pasto, a  fronte del ribasso del 10,69% sull’importo a base di gara, per un importo 

presunto di contratto pari a euro 134.905,18 (comprensivi di euro 900,00 per oneri della 

sicurezza), oltre IVA; 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs 50/2016, a 

seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta aggiudicataria. 

4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del 

D.Lgs. n° 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Tocci Giuseppe 

 



PPaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  

((aarrtt..  114477--bbiiss  DD..  LLggss  nn..  226677//22000000))  

  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ,,  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo,,  rriillaasscciiaa  iill  pprroopprriioo  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddii  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  aatttteessttaannttee  

llaa  rreeggoollaarriittàà  ee  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddeellll’’aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  

  

Genola, 27 novembre 2018 

Il Responsabile dei Servizio  
  

  

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PPaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  

((aarrtt..  114477--bbiiss  DD..  LLggss  nn..  226677//22000000))  

  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  TTooccccii  GGiiuusseeppppee,,  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  FFiinnaannzziiaarriioo,,  rriillaasscciiaa  iill  pprroopprriioo  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddii  

rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  

  

Genola, 27 novembre 2018 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Tocci dott. Giuseppe 

  

  

  

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VViissttoo  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  

((AArrttiiccoolloo  115511  ——  ccoommmmaa  44  ——  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677  ss..mm..ii..))  
 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente determinazione e si attesta la 

copertura finanziaria della spesa ivi prevista, per la quale sono stati registrati gli impegni ai capitoli di 

seguito riportati. 

 

Importo 
Titolo/Funzione/ 

Servizio/Interv. 
Capitolo Impegno Accertamento Siope 

Bilancio di 

Competenza 

         

 

Genola, 27 novembre 2018 

 

Il Funzionario Delegato                                                     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Alessia Mana       Tocci dott. Giuseppe 

 

 

 
 

 


