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DETERMINAZIONE SPER / 329

Del 28/06/2016

OGGETTO:
RETTIFICA ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE 238/SPER-SCUOLA DELL'11/05/2016 AVENTE AD
OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E
SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI: CASTEL MAGGIORE, CASTELLO
D'ARGILE, PIEVE DI CENTO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO
PER ULTERIORI ANNI QUATTRO - CIG 6669550EC2"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
•

con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 52 del 17/12/2015 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019;

•

con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 17/03/2016 è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUP;

•

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 17/03/2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016/2018 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs
118/2011;

•

con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 17/03/2016 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, parte contabile e sono state assegnate le
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa;

Richiamata la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei
servizi dell’area servizi alla persona Rep.n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e
sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento,
San Pietro in Casale e Galliera;
Viste:
• la Deliberazione della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 45 del 12/05/2015 avente
oggetto: “Atto di indirizzo per l'allineamento delle scadenze dei contratti finalizzato
all'espletamento di un'unica gara per la concessione del servizio di ristorazione
scolastica”;
•

la Deliberazione Consiliare n. 19 del 26/05/2016 con la quale si convalidano gli indirizzi
della Delibera di Giunta n. 45 del 12/05/2015;

Richiamate:
− la determinazione n. 238/SPER-SDS dell’11/05/2016 avente ad oggetto
“Determinazione a contrarre esperimento procedura aperta per l'affidamento in regime
di concessione del Servizio di ristorazione scolastica e sociale per le Scuole e gli
utenti dei Comuni di: Castel Maggiore, Castello d'Argile, Pieve di Cento per la durata di
anni quattro con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro - CIG 6669550EC2” con
la quale veniva approvata la documentazione specifica relativa alla suddetta
procedura;
− la determinazione n. 283/SPER-SCUOLA del 01/06/2016 avente ad oggetto
“Determinazione
238/SPER-SCUOLA
dell'11/05/2016
avente
ad
oggetto

"Determinazione a contrarre esperimento procedura aperta per l'affidamento in regime
di concessione del Servizio di ristorazione scolastica e sociale per le scuole e gli utenti
dei Comuni di: Castel Maggiore, Castello d'Argile, Pieve di Cento per la durata di anni
quattro con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro - CIG 6669550EC2" Rettifica Allegati” con la quale si rettificavano gli allegati del Capitolato Speciale, dei
Criteri di Valutazione e lo Schema di Contratto;

Dato atto che, per mero errore materiale:
− nell’Allegato l) - “Listino Prezzi”, di cui alla determinazione n. 238/SPER-SDS
dell’11/05/2016, veniva riportata, quale refuso di stampa, una errata impostazione
della tabella e, nella stessa, relativamente alla “Quota aggiuntiva per art. 67 capitolato”,
veniva riportato il valore “28.000” e che detto valore risulta, oltre che privo di ogni
valenza, anche foriero di possibili errori nella formulazione del prezzo complessivo per
l’offerta, risultando, pertanto opportuna la modifica dell’impostazione della tabella,
come meglio riformulata nello schema allegato alla presente determinazione, della
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
− all’ Art. 3 – Centri di produzione pasti - del Capitolato Speciale sono state inserite le
seguenti parole “propri fornitori reperiti sul mercato” anziché la parola “terzi” e si rende,
pertanto, necessario effettuare l’opportuna correzione, come di seguito riportato: “Il
concessionario potrà infatti produrre per terzi, propri fornitori reperiti sul mercato
giornalmente, fino ad un quarto dei pasti prodotti per gli Enti Committenti.”; ed inoltre,
veniva riportata, quale refuso di stampa, la frase di seguito indicata: “La royalty per
l’uso delle strutture e delle attrezzature dovrà essere presentata nell’offerta qualitativa.”
e si rende, pertanto, necessario correggere il Capitolato, eliminando la suddetta frase
nella sua interezza;
− all’ Art. 26.1.a) - Caratteristiche del personale - del Capitolato Speciale veniva riportata,
quale refuso di stampa, la frase di seguito indicata: “L’Impresa dovrà presentare
nell’offerta tecnica il numero, la qualifica, i tempi di impiego degli addetti che prevede di
inserire all’interno dei servizi di cui al presente capitolato” e si rende, pertanto,
necessario correggere il Capitolato, eliminando la suddetta frase nella sua interezza;
− all’ Art. 67 – Riscossione delle tariffe - del Capitolato Speciale è stato inserito il termine
“Impresa” anziché “Enti committenti” e si rende, pertanto, necessario effettuare
l’opportuna correzione al punto di cui sopra del capitolato, come di seguito riportato:
L’Impresa Gli Enti committenti dovranno avere la facoltà, in ogni momento di
controllare tutte le informazioni riguardanti la riscossione ed i singoli ruoli;
Considerato che tali modifiche non incidono sul regolare svolgimento della gara e,
pertanto, i termini della stessa restano invariati rispetto a quelli previsti nel bando;
Dato atto, altresì, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del Piano triennale della
trasparenza adottato dall’Unione Reno Galliera con deliberazione di Giunta n. 6/2014,
dell’assolvimento degli adempimenti tesi alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di
interesse;
Visti:
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012
convertito con la L. 213/2012;
- Lo Statuto dell’Unione Reno Galliera;
- il D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE” e 2014/25/U;

-

-

-

Il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
l’art. 1 comma 7 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come modificato dalla legge n.
208 del 28 dicembre 2015;
L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012
convertito con la L. 135/2012;
Il D.Lgs 118/2011;
l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28.01.2015 ad
oggetto “Nomina Dirigente dell'Area Servizi alla Persona“ a decorrere dal
01.02.2015;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di rettificare:
a) l’Allegato l) - “Listino Prezzi”, di cui alla determinazione n. 238/SPER-SDS
dell’11/05/2016, modificando l’impostazione della tabella, così come meglio
riformulata nello schema allegato alla presente determinazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
b) il Capitolato Speciale, approvato con determinazione n. 238/SPER-SDS
dell’11/05/2016 e successivamente modificato con determinazione n.
283/SPER-SCUOLA del 01/06/2016, per la sola parte relativa agli Artt. 3;
26.1.a); e 67, così come di seguito specificato:
-

Art. 3– Centri di produzione pasti - del Capitolato Speciale: Il
concessionario potrà infatti produrre per terzi, propri fornitori reperiti
sul mercato giornalmente, fino ad un quarto dei pasti prodotti per gli
Enti Committenti. “La royalty per l’uso delle strutture e delle
attrezzature dovrà essere presentata nell’offerta qualitativa.”

-

Art. 26.1.a) - Caratteristiche del personale - del Capitolato Speciale:
“L’Impresa dovrà presentare nell’offerta tecnica il numero, la
qualifica, i tempi di impiego degli addetti che prevede di inserire
all’interno dei servizi di cui al presente capitolato”;

-

Art. 67 – Riscossione delle tariffe - del Capitolato Speciale:
L’Impresa Gli Enti committenti dovranno avere la facoltà, in ogni
momento di controllare tutte le informazioni riguardanti la
riscossione ed i singoli ruoli;

2. di dare atto che per effetto di tali modifiche, il testo coordinato del Capitolato
Speciale e dell’Allegato l) “Listino Prezzi” di cui alle determinazioni 238/SPER-SDS
dell’11/05/2016 e n. 283/SPER-SCUOLA del 01/06/2016, risultano essere quelli
allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di inoltrare la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Reno Galliera;

4. di dare atto dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di
cause di conflitti di interesse ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 e del
Piano triennale della trasparenza
adottato dall’Unione Reno Galliera, con
deliberazione della Giunta n. 6 del 2014, successivamente aggiornato;
5. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi
e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente.

