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DETERMINAZIONE URSI / 68

Del 29/06/2016

OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DA
PARTE DELL'UNIONE RENO GALLIERA (1° SETTEMBRE 2016 – 31 AGOSTO 2020)
E DEL COMUNE DI ARGELATO (15 SETTEMBRE 2017- 31 AGOSTO 2021) RETTIFICA ATTI DI GARA
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;
Dato atto che, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del
5/11/2013, esecutiva, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza e conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la
gestione e il controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico
riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma (22-29 maggio 2012);
Atteso che:
• con Determinazione SPER/238 del 11.05.2016 dell’Unione Reno Galliera l’ente
stabiliva di esperire una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 2016/50, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica e sociale nel territorio comunale di Castel Maggiore, Castello
d’Argile e Pieve di Cento e con adesione del Comune di Argelato, per l’importo
complessivo presunto di euro 22.941.050,70, oltre euro 35.987,96 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge, quale valore della concessione
per quattro anni, comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo e dell’opzione di
aumento del quinto;
• con Determinazione SOC/47 del 11.05.2016 del Comune di Argelato dava atto di
aderire alla gara per l’affidamento in regime di concessione, dell’organizzazione e
gestione del servizio di ristorazione scolastica e sociale con decorrenza dal settembre
2017, più eventuale opzione di rinnovo, anche al fine di razionalizzare i costi, per
l’importo complessivo presunto di euro 22.941.050,70, oltre euro 35.987,96 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge, quale valore della
concessione per quattro anni, comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo e
dell’opzione di aumento del quinto;
• con Determinazione URSI/57 del 13.05.2016 l’Unione Reno Galliera dava atto
dell’indizione della procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica e sociale da parte dell’Unione Reno
Galliera e del Comune di Argelato, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

•
•
•

•

con Determinazioni SPER/283 dell’Unione Reno Galliera del 01.06.2016 e 60/SOC del
Comune di Argelato del 01.06.2016 l’Unione Reno Galliera e il Comune di Argelato
procedevano alla modifica e integrazione della documentazione tecnica;
con Determinazione URSI/ 61 del 1.06.2016 l’Unione Reno Galliera, preso atto della
modifica della documentazione di gara da parte degli Enti committenti, rettificava e
approvava il Bando-Disciplinare di gara e i relativi allegati;
con Determinazioni SPER/329 dell’Unione Reno Galliera del 28.06.2016 e 76 /SOC del
Comune di Argelato del 28.06.2016, l’Unione Reno Galliera e il Comune di Argelato
eliminavano alcuni refusi presenti nel testo degli articoli 26.1.a e 67 del Capitolato
Speciale e modificavano l’impostazione della tabella dell’elenco prezzi unitari
precedentemente approvato;
si rende, pertanto, necessario procedere alla modifica del modulo B – Dichiarazione di
offerta economica allegato al Bando-Disciplinare di gara;

Visti inoltre:
• il D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE;
• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163”;
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” così come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
• il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Unione Reno Galliera approvato con
Deliberazione Consiliare n. 8 del 19/04/2012;
• Il Regolamento di Contabilità;
• lo Statuto dell’Unione Reno Galliera;
• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 30 del 2014, avente ad oggetto
“Conferma nomina titolare posizione organizzativa servizio “Urbanistica e Centrale di
Committenza e attribuzione indennità” con la quale è stata confermata la nomina
dell’Ing. Antonio Peritore quale titolare della posizione organizzativa;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di dare atto della modifica della documentazione tecnica (Elenco prezzi unitari)
effettuata con le Determinazioni dell’Unione Reno Galliera e del Comune di Argelato di
cui in premessa;
2. di rettificare, conseguentemente, e approvare il Modulo B – Dichiarazione di offerta
economica allegato al Bando-Disciplinare di gara.

