
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SEGRETARIO

SERVIZIO 

Numero 2 del 23/10/2017

Numero 303 Reg. Generale del 23/10/2017

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA 
APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DI UN SOGGETTO 
GESTORE DEL SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA – ANNI 
SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. CODICE  CIG N. 7143000E0F. 
AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE 
ESECUZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 8 
E 13 DELL’ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. 
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L'anno  2017  il giorno  23  del  mese di  OTTOBRE,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  Dott.  Domenico  CACCIATORE,  Responsabile  del 
SEGRETARIO - Servizio :

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

·          con  Determinazione  n. 205 di registro generale (n. 115 reg. sett.) assunta in 
data 13.07.2017 è stata indetta gara pubblica aperta ex artt. 60 e 71 Dlgs 50/2016 e 
secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  da individuarsi  in 
base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del  
servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

·         che il bando di gara  ed i relativi allegati sono stati pubblicati:

-                 sulla G.U.R.I. n. 82 del 19.07.2017 – pagina 15;

-                 sulla G.U.U.E  n.  S137 del  20.07.2017- documento n. 281175 – 
2017;

-                  all’Albo Pretorio On Line  del Comune di Veglie dal 19.07.2017 e 
sino al 23.08.2017 (pubblicazione n. 578 di reg. gen.);

-                 sul  sito  istituzionale  dell’Ente  (www.comune.veglie.le.it -  sezione 
attivita/bandi-di-gara-e-contratti -)  a far data dal 19.07.2017;

-                 sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza  - UNION3 
(http://www.union3.gov.it/ - sezione attivita/bandi-di-gara-e-contratti);

-                 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio 
Contratti pubblici  - codice identificativo 156626B;

-                 su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura 
locale;

·         che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per 
il giorno 22.08.2017 alle ore 12,00;

·         che, in detto bando,  veniva fissata la prima seduta pubblica di gara per le ore 
09,00 del giorno 23.08.2017;

·         che alle  ore 12,00 del giorno 22.08.2017 risultavano pervenute al protocollo 
dell’Ente n. 2 istanze di partecipazione e precisamente: 
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Denominazione 
Azienda 

Concorrente

Data 
acquisizione  
documenti 

Ora acquisizione 
documenti

Numero di  
protocollo 
assegnato

LA FENICE S.R.L. 22.08.2017 09,56 10692

TURIGEST S.R.L.U. 22.08.2017 10,25 10693

·         che all’esito  della  seduta  pubblica svoltasi  il  giorno 23.08.2017,  il  RUP ha 
ammesso al prosieguo delle procedure di gara entrambe le aziende che avevano 
presentato offerta;  

Preso  atto che  con  determinazione  n.  103  in  data  23.08.2017  a  firma  del 
Responsabile della Centrale Unica di committenza dell’UNION3  veniva costituita la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione 
del servizio indicato in oggetto ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i.;

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

N. Data Contenuto

1 23.08.2017 Verbale  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  -  Esame 
documentazione  amministrativa  e  ammissione  concorrenti  (seduta 
pubblica)

2 28.08.2017 Verbale  n.  1  Commissione  Giudicatrice  -  Valutazione  offerta  tecnica 
(seduta riservata)

3 31.08.2017 Verbale  n.  2  Commissione  Giudicatrice  -  Valutazione  offerta  tecnica 
(seduta riservata)

4 07.09.2017 Verbale n. 3  Commissione Giudicatrice - Valutazione offerta  economica 
(seduta pubblica)

5 21.09.2017 Verbale  n.  4  Commissione  Giudicatrice  -  Valutazione  offerta  tecnica  – 
Esame riserva formulata da azienda partecipante (seduta riservata)

6 25.09.2017 Verbale  n.  5  Commissione  Giudicatrice  -  Valutazione  offerta  tecnica  – 
Comunicazione scioglimento riserva (seduta pubblica) 

7 16.10.2017 Verbale n. 6 Commissione Giudicatrice - Valutazione anomalia e proposta 
di aggiudicazione provvisoria (seduta riservata)

 allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale 
da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall’impresa La Fenice s.r.l.,  
con sede in Galatone (LE) alla Via Mameli n. 5, che ha conseguito un punteggio di 
100/100 ed ha offerto un ribasso del 12,82% pari  ad un importo di  € 663.000,00 
(comprensive di € 2.300,00 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A come per legge. 

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si sta  procedendo alla verifica 
del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  economico-finanziari  e  tecnico-
organizzativi,  dichiarati  in  sede  di  gara  attraverso  la  Banca  dati  degli  operatori 
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico primo classificato in 
graduatoria così come desumibile dal DURC numero di protocollo INAIL_8539320 e 
valevole sino alla data del 06.12.2017, acquisito agli atti d’Ufficio;
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Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è 7143000E0F;

Richiamato l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016  con cui si prescrive che:

·          “5) La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai  
sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 

·         6)L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.  L'offerta  
dell'aggiudicatario   è revocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 

·         7) L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti  
requisiti. 

·         8.  Divenuta  efficace  l'aggiudicazione,  e  fatto  salv  ol'esercizio  dei  poteri  di  
autotutela  nei  casi  consentiti  dalle  norme vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di  
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso  
termine  previsto  nel  bando  o  nell'invito  ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di  differimento  
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non  
avviene nel termine fissato,l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione  
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non  
spetta  alcun  indennizzo,  salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali  documentate.  
……..Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in  
via  d'urgenza,  l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso delle  spese sostenute  per  le  
prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza  
di  cui  al  presente  comma  è  ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di  eventi  
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali  
o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il  patrimonio, storico,  
artistico,  culturale  ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico  
che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

·          9) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni  
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. (…)

·          12)  Il  contratto  è  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell'esito  positivo  
dell'eventuale approvazione e degli  altri  controlli  previsti  dalle norme proprie delle  
stazioni appaltanti. 

·         13) L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è  
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda  
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”;

Richiamato l’art.  33 del D. Lgs. n. 50/2016 “Controlli  sugli atti  delle procedure di 
affidamento”,  con cui si dispone che “ La proposta di aggiudicazione è soggetta ad  
approvazione  dell’organo  competente  secondo  l’ordinamento  della  stazione  
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento  
della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il  
termine è pari a trenta giorni”;

Dato atto:

·          che il  RUP preso atto del verbale della Commissione da ultimo citato, in data 16 
ottobre 2017  ha dato avvio alle  procedure di verifica sul possesso dei requisiti di carattere 
generale, economico finanziario e tecnico-organizzativo ai fini dell'aggiudicazione definitiva, 
dichiarati  in  sede  di  gara,   dall’operatore  La  Fenice  s  r.l  ,   tramite  il  sistema  AVCPass 
dell'ANAC richiedendo anche informativa antimafia per il tramite della Banca Dati Nazionale 
Antimafia ( ex Si.Ce.Ant.);

·          che l’efficacia della presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 
50/2016  resta subordinata all’esito positivo delle succitate verifiche e dell’assenza di cause 
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di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

·           che l’Amministrazione può in ogni caso revocare l’aggiudicazione se accerta, in capo 
all’aggiudicatario, in ogni  momento  e con qualunque mezzo di prova l’assenza di uno o più 
requisiti  richiesti in sede di gara , ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 
prescindere dalle verifiche già effettuate,  Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;

Preso atto  dei  tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione della documentazione necessaria 
per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  dichiarazione  di  efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva;

Rilevato che l'art.32 del D. Lgs. 50/2016:

·         al comma 8, consente l'esecuzione d'urgenza  della prestazione da appaltarsi  “ … nei  
casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara  
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare … ”;

·         al comma 13 prevede che “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che  
lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda  
l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8….”

Considerato che  l’esecuzione d’urgenza – causa tipizzata di deroga al principio generale - 
anticipa il prodursi degli effetti della disciplina negoziale prima della formale stipulazione del 
contratto e prima che l’aggiudicazione diventi definitiva per l’accertamento del possesso dei 
requisiti;  L'inizio  dell'esecuzione  del  servizio,  pertanto,  nelle  more  dell'efficacia 
dell’aggiudicazione  definitiva  e  della  successiva  stipulazione  del  contratto,  costituisce 
circostanza  speciale  ed  eccezionale,  indilazionabile,  cogente,  tale  da  obbligare 
l'Amministrazione a provvedervi senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse 
pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato ulteriore inizio dell'esecuzione del 
servizio, oltre che per eventuali danni erariali che potrebbero riverberarsi  sull’Ente; 

Ritenuta l’estrema urgenza  di garantire la fruizione del servizio in oggetto in considerazione 
della pubblica utilità che esso ricopre e per la salvaguardia del prevalente interesse pubblico 
e   reputando  necessario  provvedere  in  merito  mediante  l’esecuzione  anticipata  della 
prestazione,  al  fine  di  non  arrecare  pregiudizio  alle  attività  scolastiche  della  scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  

Considerato,  infine,   che  dalla  lettura  dei  verbali  di  gara  e  di  tutti  gli  atti,  connessi  e 
consequenziali  ai  medesimi,  si  è  appurato  che le  operazioni  di  gara  si  sono  svolte  nel 
rispetto  della  normativa  vigente  e,  in  particolare,  si  sono  rivelate  regolari  riguardo  alla 
corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di gara, alla 
correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla 
redazione  dei  verbali  delle  operazioni  di  gara  aventi  il  contenuto  minimo prescritto,  alla 
regolarità formale degli atti dell’organo di gara e alla tempistica;

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1.     DI  APPROVARE le  premesse  della  presente  determinazione  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate;

 

2.     DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

 

3.     DI  AGGIUDICARE l’appalto  del   servizio  di  mensa  scolastica  per  anni  scolastici 
2017/2018 e 2018/2019 all’impresa LA FENICE s.r.l.  con sede in   Galatone (LE) alla Via 

Proposta n. 330 del 23/10/2017 - Determinazione del dirigente n. 303 del 23/10/2017 - COMUNE DI VEGLIE



Mameli n. 5 – Partita I.V.A.: 04465640755; 

 

4.     DI DARE ATTO che l’importo di  aggiudicazione  del  servizio  è di  euro   663.000,00 
(comprensivi  di  €  2.300,00  per  oneri  di  sicurezza)  oltre  I.V.A  come  per  Legge  (= 
complessivamente ad € 695.582,00), pari al costo di € 3,40 per singolo pasto in raffronto al   
numero di pasti considerati in sede di indizione del bando di gara;

 

5.      DARE ATTO  che  l’ importo indicato in precedenza   contempla la remunerazione di 
tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario  deve sostenere per lo svolgimento dell’ 
appalto in parola  comprese anche tutte le migliorie offerte dalla stessa in sede di offerta 
tecnica;

 

6.      PRENDERE  ATTO  della  allegata  relazione  istruttoria  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento   del 23 ottobre 2017 acquisita al protocollo in pari data al n.  13532 con la 
quale,  tra  l’altro,  significa  che,   in  data  16  ottobre  2017,  lo  stesso ha  dato  avvio  alle 
 procedure di verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e 
tecnico-organizzativo  ai  fini  dell'aggiudicazione  definitiva,  dichiarati  in  sede  di  gara, 
 dall’operatore economico  “La Fenice s.r.l.”  ,   tramite il  sistema AVCPass dell'Anac ed il 
sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia ed a quelle da esperirsi ex lege;

 

7.    DI DISPORRE, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi  commi 8 e 13 dell’art. 
32  del D. Lgs. 50/2016, stante l’urgenza come motivata in narrativa, l’esecuzione d’urgenza 
del contratto del servizio di che trattasi, come peraltro previsto anche nei documenti  posti a  
base di gara;

 

8.    DARE ATTO che  ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

9.    PRECISARE  CHE  l’Amministrazione  può  in  ogni  caso  revocare  l’aggiudicazione 
disposta con la presente qualora si  accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni  momento  e 
con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più requisiti  richiesti in sede di gara , 
ovvero una violazione in materia di  dichiarazioni,  anche a prescindere dalle  verifiche già 
effettuate facendosi  salve le ulteriori conseguenze di legge;

 

10. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per il corrente esercizio la somma di € 83.381,00 con 
imputazione sul Ca. 440  del bilancio del corrente esercizio che offre la voluta disponibilità;

 

11.  DI DARE ATTO  che :

- la spesa occorrente per l’anno 2018 (dal 01/01/2018 al 30/06/2018 e dal   16/09/2018 al 
31/12/2018)  è,  al  momento,  quantificata  in  complessivi  €  340.000,00,  Iva compresa,  da 
imputarsi  sul capitolo 440 del bilancio 2018;

-  la  spesa  occorrente  per  l’anno  2019  (dal  01/01/2019  al  30/06/2019  )  è  pari  ad  € 
272.200,00, IVA compresa da imputarsi rispettivamente sul capitolo 440 del bilancio 2019.

-  eventuali superiori spese verranno formalmente impegnate  con atti successivi;

 

12.  DI DARE ATTO  che gli adempimenti inerenti alla pubblicità sull’esito della procedura 
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saranno assolti nei modi e termini di legge;

 

13.  DI PROCEDERE  agli  adempimenti  e  comunicazioni  post  aggiudicazione  definitiva  e 
propedeutici alla stipula del contratto;

 

14.  DI  TRASMETTERE il  presente  atto  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  per  la 
prescritta  attestazione di  regolarità  contabile  e copertura finanziaria  di  cui  alla  normativa 
vigente.

 

15. DI  TRASMETTERE  altresì  il  presente  atto  alle  Centrale  di  Committenza  presso 
l’Union3 per la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Centrale Unica di 
committenza  nonché  all’Ufficio  segreteria  della  scrivente  amministrazione  per  la 
pubblicazione all’albo pretorio on line.

“  Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al  
presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che  
la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta”

L’Istruttore Direttivo Amm.vo
              dott. Antonio Miglietta
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 440 83381,00 1136

Veglie, lì 23/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 806

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 23/10/2017 al 07/11/2017 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente. 
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