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

Determinazione Dirigenziale n° 1854 del 04/09/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di un accordo
quadro per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la ristorazione nei
nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddiviso in 3 lotti, per il periodo
01/09/2019 - 31/08/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa - Aggiudicazione efficace.

IL DIRIGENTE
Premesso:

 che con Determinazione Dirigenziale n° 1361 del 25/06/2019 recante oggetto: “Procedura



aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro per
l'affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la ristorazione nei nidi e nelle
scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddiviso in 3 lotti, per il periodo 01/09/2019 31/08/2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Determinazione a contrarre” venivano approvati gli atti di gara da espletarsi mediante una
procedura aperta sopra soglia, in conformità all'art.60 del D.Lgs.50/2016, per la conclusione
di un accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore economico per ciascun
Lotto, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro stesso ai sensi dell’articolo
54 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura soprarichiamata,
utilizzando all’uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione
Toscana, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 70 punti
all'offerta tecnica qualitativa, 30 punti all'offerta economica;
che con la medesima determinazione si individuava, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio
Servizi Educativi, Patrizia Mannini;

Dato atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, la presente procedura è stata
registrata con i seguenti CIG:


Lotto 1 "GENERI ALIMENTARI VARI” - CIG 79388290F1



Lotto 2 "CARNI AVICUNICOLE FRESCHE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE,
CARNE BOVINA FRESCA, CARNE SUINA FRESCA” - CIG 7938851318
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Lotto 3 "PANE FRESCO TIPO TOSCANO BIANCO E INTEGRALE E PRODOTTI
LIEVITATI DA FORNO” - CIG 7938861B56

Dato atto che, con gli atti di gara, si stabiliva quanto segue:
 l’Amministrazione provvederà a stipulare l’Accordo Quadro per gli importi massimi stimati
per ciascun lotto, il cui raggiungimento non è garantito, indipendentemente dal ribasso
offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, che sarà utilizzato ai soli fini della sua
individuazione, ferma restando l’attivazione dell’eventuale proroga;


entro i limiti di spesa previsti per ciascun lotto spetta pertanto all’Amministrazione
Comunale stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il
quantitativo delle forniture da richiedere. Per tale motivo la Stazione Appaltante non si
impegna in alcun modo al raggiungimento degli importi stimati e all’affidatario di ciascun
lotto verrà erogato l’importo delle singole forniture richieste ai prezzi e alle condizioni
pattuite in sede di gara.



l’Amministrazione infatti richiederà all’aggiudicatario la consegna delle forniture sulla base
delle effettive necessità che si presenteranno in corso di esecuzione contrattuale, applicando
i prezzi unitari offerti dallo stesso in sede di gara all’interno del Dettaglio economico. A tal
proposito si evidenzia che le quantità e le voci inserite dall’Amministrazione all’interno del
dettaglio economico stesso sono puramente indicative e non vincolanti in sede di esecuzione
contrattuale; sono state stimate solo ai fini della presentazione dell’offerta e dell’individuazione
dell’aggiudicatario.

Tenuto conto che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione è stata
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start. toscana.it;
Dato atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato:
- in GUUE n° 2019/S 128-312314 del 05/07/2019 ( invio del 02/07/2019)
- sulla GURI n.78 in data 05/07/2019
- su Amministrazione trasparente in data 02/07/2019 e all’Albo on line dell’Amministrazione in
data 06/07/2019
- sul quotidiano Avvenire in data 16/07/2019
- sui quotidiani La Repubblica ed. nazionale in data 16/07/2019, La Repubblica ed. Toscana e Il
Tirreno in data 15/07/2019
Dato atto che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 18:00:00 del giorno 01/08/2019, è pervenuta n° 1 offerta per ciascun Lotto,
proveniente dall’ operatore economico CAMST SOC. COOP. A.R.L. con sede legale in via
Tosarelli, 318 – Castenaso (BO) - C.F. 00311310379 e P.I. 00501611206;
Vista la disposizione dirigenziale n° 805 del 05/08/2019 con la quale si procedeva, ai sensi
dell'art.77 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina della commissione giudicatrice così composta;
* Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante, Presidente;
* Sig.ra Corti Elisabetta, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente;
* Sig.ra Franceschetti Orietta, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente, individuando la
dipendente del Servizio Servizi Educativi, Sig.ra Brasini Silvia, Istruttore Amministrativo, quale
Segretario Verbalizzante;
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Considerato che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa e l’abilitazione
alla gara del concorrente in regola con la documentazione, per l’apertura e valutazione delle offerte
tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente tenute;
Visti e richiamati:


il verbale di gara n°1 del 06/08/2019, relativo per la prima parte alla seduta pubblica di
esame della documentazione amministrativa e abilitazione alla gara, per la seconda parte
alla seduta riservata della commissione per la valutazione delle offerte tecniche dei tre lotti;



il verbale di gara in seduta pubblica n° 2 del 06/08/2019, dal quale si evince la seguente
graduatoria formulata dal sistema START in relazione a ciascun lotto, a seguito
dell'inserimento dei punteggi relativi all'offerta tecnica e di quelli conseguenti all'apertura
delle offerte economiche:
Punteggio
complessivo

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

LOTTO 1

100,00

70,00

30,00

LOTTO 2

100,00

70,00

30,00

LOTTO 3

100,00

70,00

30,00

Preso atto della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.32 c.5 del D.lgs.50/2016, formulata
dalla commissione giudicatrice nel verbale n° 2 del 06/08/2019 a favore dell’operatore economico
denominato CAMST SOC. COOP. A.R.L. per tutti e tre i lotti;
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto da parte del RUP;
Considerato che è conclusa, con esito positivo, la fase di verifica dei requisiti generali e speciali
previsti dalla vigente normativa nei confronti del succitato concorrente e che, pertanto, è possibile
disporre l’aggiudicazione efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locale e due nazionali, che per la gara di cui
trattasi ammontano ad € 3.643,20 IVA inclusa ( Lotto1 € 2 .685,40 + Lotto 2 € 834,66 + Lotto 3
123,14);
Ricordato che l’appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto:
- a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice;
- a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea copertura assicurativa a garanzia delle
attività previste dall'appalto, con le modalità stabilite all’art.13 del Capitolato;
Dato atto che la spesa del presente appalto sarà imputata per l'anno 2019 ai capitoli di bilancio
35913 e 46114 e agli stessi capitoli per le annualità 2020 e 2021;
Visti:



il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il Codice Appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
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il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n.55;
la Legge Regione Toscana n. 38/2007 s.m.i., recante “Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
 il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti;
 il vigente Regolamento sulla Contabilità;
 il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e
servizi, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 09/07/2007 e successiva
modifica deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014;
 il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 l’art. 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;
Richiamate le Linee guida dell'ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.
1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio
n. 424 del 2 maggio 2018;
Richiamate le deliberazioni:
 Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2019 recante oggetto: “Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione” tra i cui allegati figura il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 con il C.U.I. 000
82520537201900010-2019;
 Consiglio Comunale n.16 del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 Giunta comunale n.51 del 20/02/2019 recante oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG)
2019/2021: approvazione”
 Giunta comunale n. 286 del 31/07/2019 di Giunta Comunale recante oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021: variazione”
Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali di gara n°1 del 06/08/2019 e n° 2 del 06/08/2019, conservati agli atti d'ufficio e che qui
vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
2. Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta
di aggiudicazione, l’accordo quadro per la “fornitura di derrate alimentari varie per la
ristorazione nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddivisa in 3 lotti , a
favore dell’operatore economico CAMST SOC. COOP. A.R.L. con sede legale in via Tosarelli,
318 – Castenaso (BO) - C.F. 00311310379 e P.I. 00501611206, per il periodo 09/09/201931/08/2023, alle condizioni previste dal Capitolato ed a quelle contenute nell’offerta tecnica ed
economica presentate per ciascun lotto;
3. Di dare atto che:
 l’Accordo Quadro sarà stipulato per i seguenti importi massimi per ciascun lotto, il cui
raggiungimento non è garantito:
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LOTTO 1 "GENERI ALIMENTARI VARI " € 464.755,02 (base di gara) oltre IVA
nei termini di legge
LOTTO 2 "CARNI AVICUNICOLE FRESCHE CONVENZIONALI E
BIOLOGICHE, CARNE BOVINA FRESCA, CARNE SUINA FRESCA”€
144.509,60 (base di gara) oltre IVA nei termini di legge
LOTTO 3 "PANE FRESCO TIPO TOSCANO BIANCO E INTEGRALE E
PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO” € 21.206,36 (base di gara) oltre IVA nei
termini di legge, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara
dall’aggiudicatario per ciascun lotto, ferma restando l’attivazione dell’eventuale
proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla scadenza del contratto, per
gli importi massimi previsti di:



LOTTO 1 € 38.729,60 oltre IVA nei termini di legge;



LOTTO 2 € 12.042,48 oltre IVA nei termini di legge



LOTTO 3 € 1.767,20 oltre IVA nei termini di legge



 entro i limiti di spesa di cui sopra spetta all’Amministrazione Comunale stabilire, secondo
una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle forniture da
richiedere. Per tale motivo la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al
raggiungimento degli importi sopra indicati e all’affidatario di ciascun lotto verrà erogato
l’importo delle singole forniture richieste ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara;
 l’Amministrazione richiederà all’aggiudicatario la consegna delle forniture sulla base delle
effettive necessità che si presenteranno in corso di esecuzione contrattuale, applicando i
prezzi unitari offerti dallo stesso in sede di gara all’interno del Dettaglio economico; le
quantità e le voci inserite dall’Amministrazione all’interno del Dettaglio economico stesso
sono puramente indicative e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale, sono state
stimate solo ai fini della presentazione dell’offerta e dell’individuazione dell’aggiudicatario;
 ciascun affidamento effettuato nella vigenza contrattuale dovrà essere successivamente
identificato con un proprio CIG derivato;
4. Di dare atto, altresì,:
- che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai
prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
 che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo i termini e le modalità di cui
all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
6. Di disporre, altresì, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
7. Di dare atto che, in ossequio all'art. 32, c.10 lett. a) del Codice Appalti, non si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
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8. Di dare atto :
- che la spesa presunta per l’anno 2019, periodo settembre/dicembre, ammonta a complessivi
55.000,00 euro e sarà comunque determinata sulla base dei valori unitari offerti in sede di gara e
sulla base dei quantitativi richiesti, così come da dettaglio economico sottoscritto con firma digitale
dal concorrente e che sarà allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale;
- che, con Determina n° 1361 del 25.06.2019, di approvazione dei relativi atti di gara, sono stati
prenotati gli impegni n° 1724 e 1725, rispettivamente sui cap. 35913 e 46114 del bilancio 2019;
- che, pertanto, a seguito della aggiudicazione:
l'impegno n° 1724 di € 32.000,00 deve essere aumentato di € 2.000,00;
l'impegno n° 1725 di € 21.000,00 deve essere confermato;
9. Di impegnare, per l'anno 2020, la somma complessiva presunta di € 135.000,00,
imputandola nel seguente modo:
- € 82.000,00 al cap. 35913, alla voce “Beni specifici scuole materne”;
- € 53.000,00 al cap. 46114, alla voce “Beni specifici asili nido”;
10. Di impegnare, per l'anno 2021, la somma complessiva presunta di € 135.000,00, imputandola
nel seguente modo :
- € 82.000,00 al cap. 35919, alla voce “Beni specifici scuole materne”;
- € 53.000,00 al cap. 46116, alla voce “Beni specifici asili nido”;
11. Di dare atto :
- che l’esigibilità della spesa si articolerà fra il 2019 ed il 2023, rinviando a successivi atti la
determinazione degli importi per gli anni 2022 e 2023;
- che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha introdotto l'art.17-ter nel
D.P.R. n. 633/1972, ai corrispettivi di che trattasi si applica la disciplina dello split payment e,
pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa aggiudicataria del solo importo
imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
12. Di accertare la somma di € 3.643,20 IVA inclusa ( Lotto1 € 2 .685,40 + Lotto 2 € 834,66 +
Lotto 3 123,14) a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la
pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, a valere sul cap.10700 del bilancio 2019,
dando atto che tale importo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore in qualità di aggiudicatario
della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
13. Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016 e della polizza assicurativa di cui all’art.13 del Capitolato a garanzia delle attività
previste dall'appalto;
14. Di procedere, con le modalità di Legge e con oneri a carico dell'aggiudicatario, alla stipula del
contratto secondo lo schema approvato con la richiamata Determinazione n° 1361 del 25/06/2019,
dando mandato in proposito al Settore Segreteria Generale, Servizio Contratti e Trasparenza di
questo Ente;
15. Di dare atto :
- che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. L'affidatario
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento

finanziari di cui all'articolo 3
si impegna a dare immediata
territoriale di Governo della
della propria controparte
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 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;
- che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
16. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo.

Il Dirigente
Dott. Giulio Balocchi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2019

Capitolo
10700

Movimento

Importo
3.643,20

Obiettivo
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