Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE

N. CUC/32/C1

N. 33 Registro Generale

Data 10 novembre 2020

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONO PASTO ELETTRONICO PER I
DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE (PERIODO 01.01.2021 –
31.12.2025) TRAMITE R.D.O. SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT.
B) D.L. 76/2020, ART. 58 E ARTICOLO 1, C. 450 DELLA LEGGE N.
296/2006.
ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 78 del
21/12/2017 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di
committenza (d’ora innanzi CUC) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante
accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione presso il Comune
di Vado Ligure – Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di
affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un processo di
aggregazione sovra comunale;
VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del
13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione
da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il Decreto sindacale n. 40 del 27.12.2019 di nomina, per l’anno 2020, della Dott.ssa
Norma Tombesi quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo consortile
tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi;
VISTE:
• la deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2020-2022;
• la deliberazione di C.C. n. 78 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
• la deliberazione di G.C. n. 188 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2020-2022;
RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 (d’ora
innanzi codice) e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D.Lgs. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
superiore a euro 150.000,00, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del
periodo transitorio, si intendo qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure – Quiliano, alle
quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10);
VISTI:
✓ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici ed, in
particolare:
• l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
• l'art. 37 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che, salvo quanto previsto al
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e

inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs 50/2016;
✓ l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), cosi come
modificato dall'art.1 comma 502 L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016)
secondo cui, per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro
5 000,00 e, comunque, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, anche gli Enti
Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R.
207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
✓ l'art.1 del D.L. n. 95/2012, cosi come convertito dalla L. n.135/2012, ai sensi del quale
i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1) Determinazione n. 1980 del 07.09.2020 con la quale:
• si avviavano le procedure per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo
buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure (periodo
01.01.2021 – 31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L.
76/2020, art. 58 e articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006 - con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020, dando atto che
l’importo a base di gara soggetto a ribasso è costituito dall’importo nominale del
buono pasto elettronico pari a euro 8,00 (otto/00), oneri fiscali esclusi;
• si validavano e approvavano i seguenti documenti specifici, costituenti la
documentazione di gara ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Codice, all'interno della
Richiesta di Offerta:
✓
Capitolato prestazionale;
✓
Criteri di aggiudicazione;
✓
Relazione tecnico illustrativa del contesto;
✓
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
• si approvava:
✓
la Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione
dell’offerta tecnica;
✓
la Tabella criteri motivazionali;
✓
il metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica/economica;
• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Norma Tombesi Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area
Amministrativa;
2) Determinazione CUC n. 27 del 08.09.2020 con la quale:
• si indiceva procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a
mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure (periodo
01.01.2021 – 31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L.
76/2020, art. 58 e articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006, dando atto che l’importo
a base di gara soggetto a ribasso è costituito dall’importo nominale del buono pasto
elettronico pari a euro 8,00 (otto/00), oneri fiscali esclusi;

•

3)
✓
✓
✓

4)

•

si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di
Vado Ligure (periodo 01.01.2021 – 31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi
dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, art. 58 e articolo 1, c. 450 della Legge n.
296/2006;
• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa
Norma Tombesi - Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione
Organizzativa dell'Area Amministrativa, ai sensi del Regolamento Comunale per
l'Ordinamento Uffici e Servizi;
Determinazione n. Reg. Gen. C.U.C. 30 del 07.10.2020 con la quale è stata nominata e
costituita la commissione giudicatrice delle offerte come di seguito composta:
Presidente: D.ssa Daniela Zunino - Responsabile del Servizio Demografici del Comune di
Vado Ligure, come da curriculum agli atti d’ufficio;
Commissario esperto: Sig. Elvio Dante - Responsabile VIII Settore Servizi Educativi –
culturali - Sportivi del Comune di Vado Ligure, come da curriculum agli atti d’ufficio;
Commissario esperto: D.ssa Sara Maglio – Istruttore Direttivo Amministrativo presso il
Servizio Tributi - II Settore Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure, come da
curriculum agli atti d’ufficio;
Determinazione 2287 del 14.10.2020 con la quale:
• si approvava, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del Codice:
✓ il verbale di gara n. 1 redatto in data 25.09.2020;
✓ il verbale di gara n. 2 redatto in data 12.10.2020;
✓ il verbale di gara n. 3 redatto in data 12.10.2020;
✓ il verbale di gara n. 4 redatto in data 12.10.2020;
allegati al suddetto atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
• si aggiudicava l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto
elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure (periodo 01.01.2021 – 31.12.2025)
tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, art. 58 e articolo 1, c.
450 della Legge n. 296/2006 a favore della Società Yes Ticket S.r.l. – c.f./p.i.
10527040967 - con il punteggio complessivo di 96,600 – ribasso percentuale offerto
3,000% (tre/000) – pari al prezzo di euro 7,76 (sette/76) oneri per la sicurezza pari a Euro
0,00, oneri fiscali esclusi;
si attestava che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i controlli
dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7789781 e dal seguente C.I.G.:
83314680E5;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto alle verifiche dei requisiti mediante
accesso al Sistema AVCPass - Anac, Durc Online e richiesta di certificazione di ottemperanza
ai sensi dell’art. 17 L. 68/99 tramite portale Sintesi – Città Metropolitana di Milano;
CONSIDERATO che:
- la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta di informazioni antimafia, ai sensi
dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii, tramite accesso alla BDNA (Banca Dati Nazionale
Antimafia);
- il termine trascorso per il rilascio delle informazioni sopraccitate, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs.
159/2011 ss.mm.ii;
RITENUTO, quindi di attestare l’efficacia della proposta di aggiudicazione (Determinazione
n. 2287 del 14.10.2020), relativamente alla l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a
mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure (periodo

01.01.2021 – 31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020,
art. 58 e articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006 a favore della Società Yes Ticket S.r.l. –
c.f./p.i. 10527040967, dando atto che il costo complessivo del servizio oneri fiscali inclusi è il
seguente:
QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO
A

Importo annuo di affidamento

B

Importo complessivo di affidamento

C
D

Iva stimata per il periodo di affidamento
Importo complessivo di affidamento iva
compresa (A+B+C)
Eventuale proroga tecnica (4 mesi) - art.
106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016
Iva stimata per il periodo di eventuale
proroga tecnica (4 mesi)
Totale proroga tecnica iva compresa (F+G)

F
G
H

€ 7,76 (Prezzo offerto a buono pasto) * n.
4.800 buoni pasto annuo stimato medio =
€ 37.248,00
Importo annuo stimato di affidamento €
37.248,00 * n. 5 anni
4% calcolato su € 192.000,00

€ 37.248,00
€ 186.240,00
€
7.449,60
€ 193.689,60

€ 7,76 (Prezzo offerto a buono pasto) * n.
1.600 buoni pasto =
€ 12.416,00
4% calcolato su € 12.416,00 = € 496,64
€ 12.912,64
€ 206.602,24

Importo complessivo (D+H)

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO:
• che verrà trasmessa formale comunicazione dell’adozione del presente atto ai soggetti
indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
• che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario, tramite l’area
“Comunicazioni” nel Portale Acquistinretepa.it;
VISTI:
• il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. 76/2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118";
• il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
1) di attestare l’efficacia della proposta di aggiudicazione (Determinazione n. 2287 del
14.10.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune
di Vado Ligure (periodo 01.01.2021 – 31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art.
1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, art. 58 e articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006 a favore
della Società Yes Ticket S.r.l. – c.f./p.i. 10527040967, con il punteggio complessivo di
96,600 – ribasso percentuale offerto 3,000% (tre/000) – pari al prezzo di euro 7,76
(sette/76) oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00, oneri fiscali esclusi;
2) di dare atto che l’importo contrattuale è pari a euro 186.240,00
(centoottantaseimiladuecentoquaranta/00), oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00, oneri

fiscali esclusi;
3) di procedere all’invio di comunicazione di efficacia aggiudicazione definitiva ai soggetti
indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del I Settore Amministrativo – Dott.ssa
Norma Tombesi - per i successivi adempimenti, per i successivi adempimenti;
5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet (sez. Amministrazione
trasparente) del Comune di Vado Ligure.
6) di dare atto che con appositi e successivi atti si provvederà a trasformare le prenotazioni
della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi finanziari di
competenza;
Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente
Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5
del 26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza
Data 06/11/2020

( Tombesi D.ssa Norma ) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

