COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)

I^ RIPARTIZIONE
AFFARI LEGALI – CONTENZIOSO – AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE
N. 240

del 20.11.2014

OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia e
per la I^ - II^- III^- e IV^ classe della scuola elementare- Anno
scolastico 2014/2015. Aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I
SCAMAR SRL-GERICO SRL CIG 58496102E1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE.
VISTA la delibera del G.M. n. 194 del 20/11/2001 - esecutiva – con la quale è stato individuato
il servizio n° 1 “Affari Generali e Politiche Sociali ”, rimodulato, con del. G.M. n.105 del
19.07.2004, “Affari legali – Contenzioso – Affari Generali e Politiche Sociali”;
Visto il Decreto di nomina del Sindaco n. 5/2014 del 17.01.2014 prot. n. 576 - affisso all’albo
pretorio in pari data- con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio n° 1
“Affari Legali – Contenzioso – Affari Generali e Politiche Sociali” con attribuzione delle
funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a far data
dal 17.01.2014 e fino al 31.12.2014;
Richiamata la delibera C.C. n. 28 del 29.09.2014 – dichiarata immediatamente esecutiva -con la
quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione anno 2014;
Richiamata la delibera G.C. nr. 106 del 13.10.2014- dichiarata immediatamente esecutiva- con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 a favore dei responsabili
di servizio per come individuati nella nuova dotazione organica di cui alla delibera G.C. nr. 194
del 20.11.2001- esecutiva-;
PREMESSO CHE:
Con propria determinazione a contrarre n.139 del 16.07.2014, esecutiva, munita del visto di
regolarità contabile, è stata indetta una procedura aperta per “l’Appalto per il servizio di mensa
scolastica per gli alunni dei vari plessi della Scuola dell’Infanzia e della I^ e II^ III^ e IV^ classe
delle scuole elementari”- mediante fornitura di pasti preconfezionati, trasporto e distribuzione
degli stessi presso le sedi. Anno scolastico 2014/2015, per un importo complessivo presumibile a
base d’asta di € 128.080,00, oltre Iva al 4% e per il prezzo unitario per ogni singolo pasto di €
4,00 oltre Iva , individuando quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs 163/2006 e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010;
Il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale il 30.07.2014: all’albo on line della
Provincia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito internet della Provincia di Reggio
Calabria per estratto sulla G.U.R.I. V^ Serie Speciale nr. 86 del 30.07.2014 ed all’albo e sul
portale del Comune;

ATTESO CHE:
le operazioni di gara sono state espletate in data 05 e 26 settembre 2014( sedute pubbliche) e 26
settembre (seduta pubblica e riservata) e 15 ottobre 2014 (seduta pubblica) presso la SUAP, giusti
verbali della commissione giudicatrice;
dai verbali di gara è risultata aggiudicataria in via provvisoria del servizio il costituendo RTI
SCAMAR S.r.l. (capogruppo) con sede in via Basilio Sposato,35 89046 Lametia Terme ( CZ)
P.I. 02459910796 – REA 165877- C.C. I.A.A. di Catanzaro e GERICO S.r.l. ( mandante) con
sede in via Umberto I, 35- 89016 Rizziconi- P.I. 01492560808, REA:114148- C.C.I.A.A. di
Reggio Calabria che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 87,11( offerta tecnica punti 59
+ offerta economica punti 28,11) e per il ribasso offerto del 0,50 sul prezzo unitario ( € 4,00 oltre
Iva) posto a base di gara pari ad € 3,98 oltre Iva per ogni singolo pasto;
VISTA la determinazione n. 287/progr. Serv. del 17.11.2014 della Stazione Unica Appaltante
Provinciale con la quale si è proceduto alla presa d’atto ed all’approvazione dei verbali sopra
specificati ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto in favore del
costituendo RTI SCAMAR S.r.l. (capogruppo) con sede in via Basilio Sposato,35 89046
Lametia Terme ( CZ) P.I. 02459910796 – REA 165877- C.C. I.A.A. di Catanzaro e GERICO
S.r.l. ( mandante) con sede in via Umberto I, 35- 89016 Rizziconi- P.I. 01492560808,
REA:114148- C.C.I.A.A. di Reggio Calabria che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti
87,11( offerta tecnica punti 59 + offerta economica punti 28,11) e per il ribasso offerto del 0,50 sul
prezzo unitario (€ 4,00 oltre Iva) posto a base di gara pari ad € 3,98 oltre Iva per ogni singolo
pasto;
RICHIAMATA la missiva della Stazione Unica Appaltante Provinciale n. 0331135 del
17.11.2014- acquisita agli atti dell’Ente in data 20.11.2014 prot. 12336 con la quale è stata
comunicata all’Ente l’avvenuta aggiudicazione provvisoria, rammentando la necessità di
provvedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da comunicare ai soggetti
di cui all’art. 79, comma 5, lett.a) e con le modalità di cui al successivo comma 5 bis e segg. Del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché alla SUAP per gli adempimenti di competenza;
RITENUTO dover procedere in merito;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
Per i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
1. Di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Stazione Unica appaltante
provinciale e per l’effetto:
2. Di aggiudicare in via definitiva il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia e per la I^ e II^ III^ e IV^ classe delle elementari per l’a.s. 2014/2015 al costituendo
RTI SCAMAR S.r.l. (capogruppo) con sede in via Basilio Sposato,35 89046 Lametia Terme (
CZ) P.I. 02459910796 – REA 165877- C.C. I.A.A. di Catanzaro e GERICO S.r.l. ( mandante)
con sede in via Umberto I, 35- 89016 Rizziconi- P.I. 01492560808, REA:114148- C.C.I.A.A. di
Reggio Calabria che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 87,11( offerta tecnica punti
59 + offerta economica punti 28,11) e per il ribasso offerto del 0,50 sul prezzo unitario ( € 4,00
oltre Iva) posto a base di gara pari ad € 3,98 oltre Iva per ogni singolo pasto;
3. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel

caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere;
4. Di procedere, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Dlgs 163/2006, con la comunicazione
dell’adozione del presente atto agli interessati;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ieranò Dolores Maria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Carmela Albanese

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal _____________________ e
così per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n._________
Li___________________

IL MESSO COMUNALE
_________________________________

