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Determinazione del Responsabile
Servizio: SCOLASTICO
N. 13
del
25/07/2018
Responsabile del Servizio : ACTIS CAPORALE Dott.ssa Anna
OGGETTO :

PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DI CRESCENTINO - MODIFICA TERMINE DECORRENZA
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROCEDURA APERTA PUBBLICATA SULLA GURI N.
69 DEL 15/06/2018 IN ITINERE APPROVATA CON DETERMINAZIONE A
CONTRARRE N. 08 DEL 14/05/2018

Il Responsabile del servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2018 per l’espletamento dell’incarico dirigenziale dell’Area Affari
Generali e Segreteria – Servizio Scolastico;
RICHIAMATI:
-

il Contratto Rep. 6092/2016 con il quale era stato rinnovato alla Ditta Alessio srl la gestione
del servizio di Refezione Scolastica del Comune di Crescentino per il periodo dal 01/09/2015
al 31/08/2017 così come previsto dal contratto iniziale Rep. 5758/2011;

-

la propria determinazione n. 28 in data 27/12/2017 con la quale viene concessa proroga
tecnica alla Soc Alessio srl per la gestione del predetto servizio fino al 31/08/2018, ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

-

la propria determinazione n. 4 del 22/03/2018 di presa d’atto della cessione del ramo
d’azienda relativo alla ristorazione scolastica dalla Ditta Alessio srl alla Società Dussmann
Service srl;

DATO ATTO che con propria Determinazione a contrarre n. 08 del 14/05/2018 è stata indetta procedura
aperta per l’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica del
Comune di Crescentino per il periodo 01/09/2018-31/08/2021 con opzione di rinnovo per ulteriori anni
DUE IN SCADENZA IL 31/08/2023 - CIG. 7505103EE8 - pubblicata sulla GURI n. 69 del 15/06/2018;
VISTA la nota Prot. 0018257 del 20/07/2018 pervenuta stessa data e assunta al Protocollo Generale con
il numero 0009195/VII-1 con la quale la Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Vercelli,
comunicava che la Commissione giudicatrice di gara, riunitasi in data 18 luglio u.s., per la prima seduta
pubblica, avrebbe proseguito i lavori per l’aggiudicazione della gara di cui trattasi soltanto nella prima
decade del mese di settembre p.v., per impegni istituzionali già programmati;
DATO ATTO che, le tempistiche comunicateci relative al predetto procedimento di gara evidenziano che
lo stesso non si concluderà nei termini originariamente previsti e che si rende necessario adottare una
proroga tecnica,
CONSIDERATO che le operazioni di riorganizzazione delle cucine ad opera del nuovo aggiudicatario è
opportuno che vengano effettuate in un periodo di sospensione del servizio, si rende necessario
prorogare il contratto in essere a tutto il 31/12/2018 per utilizzare il periodo di sospensione del servizio
in coincidenza delle vacanze natalizie;;
DATO ATTO che con nota prot. 820/18. del 24/07/2018 la Soc. Dussmann Service srl “ in esito alla
richiesta di questo Ente del 24/07/2018 , prot. 9298/VII-1, si è dichiarata disponibile alla proroga dei
servizi di cui al Contratto Rep. 6158/2018 fino al 31/12/2018 esclusivamente nelle more
dell’espletamento di tutti i procedimenti di gara di cui alla procedura aperta CIG. 7505103EE8;
RITENUTO, per le motivazioni suesposte di dover disporre per la proroga tecnica a tutto il 31/12/2018
della gestione del servizio di Ristorazione Scolastica di Crescentino, all’attuale Ditta affidataria
Dussmann Service SRL con sede in Milano – via San Gregorio n. 55;
RICHIAMATA altresì la Determinazione dell’Area Affari Generali e Segreteria – Servizio Scolastico n. 08
del 14/05/2018 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto
impatto ambientale (D.M. 5/07/2011) per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado del
Comune di Crescentino – Periodo 01/09/2018-31/08/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni
due con scadenza il 31/08/2023 - Determinazione a contrarre” con cui venivano approvati gli atti di gara

della procedura pubblicata in GURI n. 69 del 15/06/2018 e che gli affidamenti al contraente che sarà
individuato quale aggiudicatario definitivo erano previsti per anni TRE per il periodo dal 01/09/2018 al
31/08/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni DUE con scadenza il 31/08/2023;
RITENUTO altresì, che per gli effetti della presente proroga tecnica, al fine di non causare pregiudizio di
contenzioso e disequilibrio nella procedura di gara in itinere CIG. 7505103EE8, di disporre che i servizi
in gara saranno affidati con decorrenza dal 01/01/2019 anziché dal 01/09/2018 sino al 31/12/2021 con
possibilità di rinnovo per ulteriori anni DUE con scadenza il 31/12/2023 e pertanto di modificare la
decorrenza dell’avvio e della conclusione dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 08/2018;
VISTO il bilancio 2018/2020 ed il relativo PEG;
VISTO il D.Lgs. n. 50/16 e “Correttivo” D.Lgs. n. 56/17;
VISTO il Tuel n. 267/00 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174);
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/00 con la sottoscrizione dello stesso;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di prendere atto della nota Prot. 0018257 del 20/07/2018 con la quale la Stazione Unica
Appaltante (SUA) Provincia di Vercelli informa che la Commissione giudicatrice di gara,
proseguirà i lavori per l’aggiudicazione della gara di cui trattasi soltanto nella prima decade del
mese di settembre p.v. e che quindi le tempistiche comunicateci relative al predetto
procedimento di gara evidenziano che lo stesso non si concluderà nei termini originariamente
previsti;
2. di dare atto altresì che si rende necessario prorogare il contratto di ristorazione scolastica in
essere a tutto il 31/12/2018 alla Soc. Dussmann Service SRL con sede in Milano – via san
Gregorio n. 55 - tenuto conto che le operazioni di riorganizzazione delle cucine ad opera del
nuovo aggiudicatario è opportuno che vengano effettuate in un periodo di sospensione del
servizio;
3. di stabilire che, per gli effetti della presente proroga tecnica, al fine di non causare pregiudizio
di contenzioso e disequilibrio nella procedura di gara in itinere CIG. 7505103EE8, i servizi in
gara saranno affidati con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo
per ulteriori anni DUE in scadenza il 31/12/2023, modificando pertanto la decorrenza
contrattuale di cui alla Determinazione n. 08/2018, per ragioni di equità e correttezza
amministrativa;
4. di utilizzare l’impegno di spesa n. 478/2018 per l’ammontare di € 139.776,00 (I.V.A. inclusa)
assunto con propria determinazione n. 08 del 14/05/2018, per la proroga del servizio di
refezione scolastica dal 01/09/2018 al 31/12/2018;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla proroga tecnica sarà liquidata con tracciabilità
finanziaria sul CIG 2190383939;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Dussmann Service srl con sede in Milano –
via San Gregorio, 55 cui seguirà stipula di regolare contratto ;

7. di trasmettere altresì il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante di Vercelli
(S.U.A.) per le opportune pubblicazioni sul loro sito istituzionale;
8. di comunicare ai concorrenti della procedura di gara in itinere CIG 7505103EE8 la variazione
dell’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 08/2018 del Responsabile
dell’Area Affari Generali e Segreteria – Servizio Scolastico - mediante pubblicazione del
presente atto sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Crescentino e nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare nei punti di informazione come indicati sulla
G.U.R.I. n. 69 del 15/06/2018
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
Internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE

ACTIS CAPORALE Dott.ssa Anna

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SCOLASTICO
Firmato Digitalmente

ACTIS CAPORALE Dott.ssa Anna

