Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 08/08/2017
Oggetto: Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, dal 01.10.2017 al
30.06.2022, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Grosseto - Ammissione concorrente.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che :
 con Determinazione Dirigenziale n° 1364 del 03/07/2017 si procedeva ad avviare una
procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 01.10.2017 al 30.06.2022
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Grosseto da
svolgersi in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale denominata START
con l’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 ;


con la medesima determinazione n°1364 si approvavano gli atti di gara e si individuava, ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento la
Dott.ssa Patrizia Mannini, funzionario responsabile dei Servizi Educativi;



che in data 06/07/2017 i documenti di gara sono stati resi pubblici sia sul portale
Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto che sulla pagina del portale regionale
denominato START dedicata al Comune di Grosseto, indicando quale data di scadenza per
la fase di presentazione delle offerte il giorno 08/08/2017 alle ore 9:30;

Dato atto che alla scadenza dei termini sopra indicati risulta pervenuta sul portale START una
sola offerta proveniente dal seguente operatore economico:


R.T.I. costituendo CAMST SOC.COOP. A.R.L. (Capogruppo) con sede legale in VIA
TOSARELLI, 318 - CASTENASO (BO) e LA PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA
(Mandante) con sede legale in Località Fontespilli, snc - Santa Fiora (GR)

Dato atto che, ai sensi del l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016, con Disposizione Dirigenziale
n.820 del 08/08/2017 si procedeva alla nomina della Commissione di gara composta da esperti nel
settore oggetto del contratto e nello specifico da:
* Dr. Giulio Balocchi , Dirigente del Settore Appaltante - Presidente
* Dr. Mario Luti, Coordinatore Esperto Amministrativo, Componente
* Dr.ssa Arianna Bianchi, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente
individuando altresì la Sig.ra Elisabetta Corti, Istruttore Direttivo Amministrativo, quale Segretario
Verbalizzante;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Considerato che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
programmata per il giorno 08/08/2017 alle ore 10:30, si è regolarmente tenuta;
Atteso che :
- così come previsto all’art.6 del Disciplinare, la Stazione appaltante in seduta pubblica deve
verificare le condizioni di partecipazione e procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti;
- le suddette operazioni di gara sono state effettuate dal Responsabile del Procedimento Dr.ssa
Patrizia Mannini, con il supporto della Commissione e alla presenza dei testimoni Dott. Simone Di
Monaco, della Sig.ra Antonella Bartolini del Servizio Provveditorato e Appalti, del Sig.
Giandomenico Volpi per il supporto operativo sulla piattaforma START ;
Visto il verbale n°1 del 08/08/2017 relativo alle operazioni della 1° seduta pubblica di gara;
Rilevato che la documentazione amministrativa presentata dal suddetto operatore economico è
risultata completa e conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara, pertanto si ritiene di
poter disporre l’ammissione del concorrente alla fase successiva di gara ;
Dato atto che la Commissione ha verificato la presenza e la correttezza formale dell’offerta tecnica
qualitativa con allegati del concorrente ammesso;
Richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Richiamati gli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art.120, comma 1, D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, come modificato dall'art.204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016 ;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni (RUP)”, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n.19096 del
26 ottobre 2016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 80 del 14.6.2017
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'Istruttore ed estensore materiale dell'atto, né
in capo al Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni gara relative alla procedura in oggetto di cui alla
seduta del 08/08/2017, come da verbale n°1 agli atti e che qui viene richiamato per valere ad ogni
effetto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dall’operatore
economico R.T.I. costituendo CAMST SOC.COOP. A.R.L. (Capogruppo) e LA PESCHIERA
SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) , con quanto previsto dalla documentazione di gara in
merito ai requisiti soggettivi e tecnico professionali;
3. Di disporre pertanto l’ammissione del costituendo R.T.I. formato da:

CAMST SOC.COOP. A.R.L. (Capogruppo) con sede legale in VIA TOSARELLI, 318 CASTENASO (BO)

LA PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) con sede legale in Località
Fontespilli, snc - Santa Fiora (GR)
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, demandata alla commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art.77 del D.Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;
4. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul
portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ,come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40
Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Patrizia Mannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

