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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 6 Del 09/01/2017     
 

Ufficio Segreteria 
 

OGGETTO: Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica (scuola 
dell'infanzia, primaria) per il Comune di Trivignano Udinese - per il periodo 01 gennaio 2017 
al 31 agosto 2018 - CIG 6845190D79 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2017 è stato conferito l’incarico di TPO per l’Area 
Contabile/Amministrativa alla rag. Damiana Ceschia; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/10/2016, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché il bilancio pluriennale per gli anni 
2016/2018; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato il 
D.U.P. 2017-2019; 

 
Preso atto che: 

- con precedente determinazione a contrarre n. 145, in data 25/10/2016, esecutiva, si è 
stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli 
artt. 60 e 71 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio specificato in 
oggetto; 

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs.vo 18 aprile 
2016, n. 50; 

 
Visto che con determinazione della C.U.C. del Comune di Gonars n. 535 in data 24/11/2016 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.vo n. 50/2016; 
 
Visto il verbale di gara dd. 29.11.2016 predisposto dalla commissione di gara, dal quale risulta che 
la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che l’unica offerta è 
quella presentata dalla ditta CIR FOOD s.c. con sede a Reggio Emilia (RE), in via Nobel n.19, che 
ha offerto un prezzo in ribasso per il singolo pasto € 3,80, per un importo complessivo dell’appalto 
di € 129.200,00.=; 
 
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto 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.vo n. 50/2016 
con esito positivo; 
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Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 
dal DURC emesso in data 19/10/2016; 
 
Visto lo schema di contratto approvato congiuntamente al progetto del servizio con atto n. 145 del 
25/10/2016; 
 
Atteso che in applicazione della Legge n. 136/2010, il procedimento negoziale di cui al presente 
provvedimento è distinto con il C.I.G. 6845190D79; 
 
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente 
ad adottare il presente atto; 
 
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra 
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento 
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso; 
 
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.; 
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A  
 
di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
di aggiudicare in via definitiva l’appalto di servizio in oggetto alla ditta CIR Fodd s.c. con sede a 

Reggio Emilia (RE) via Nobel n.19, con decorrenza 01/01/2017; 
 
di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 3,38.= a pasto confezionato, per un 

importo complessivo dell’appalto di € 129.200,00.= escluso IVA di legge; 
 
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.vo n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.Lgs.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 6845190D79 1010/0 4-6 MENSA 
COMUNALE: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI 
(RILEVANTE IVA) 

1 3 2 5 9
9
9 

94.848,00 COOPERATIVA ITALIANA 
DI RISTORAZIONE S.C.   
cod.fisc. 00464110352/ p.i. IT  
00464110352 

2018 2018 6845190D79 1010/0 4-6 MENSA 
COMUNALE: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI 
(RILEVANTE IVA) 

1 3 2 5 9
9
9 

39.520,00 COOPERATIVA ITALIANA 
DI RISTORAZIONE S.C.   
cod.fisc. 00464110352/ p.i. IT  
00464110352 

 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
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di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la Rag. Damiana Ceschia la quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla 
stipula del contratto d’appalto. 

 
 
 
  

 Il Responsabile del servizio 
             F.to Rag. Damiana Ceschia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

6 09/01/2017 Ufficio Segreteria 09/01/2017 

 
 

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica (scuola 
dell’infanzia, primaria) per il Comune di Trivignano Udinese - per il periodo 01 gennaio 2017 
al 31 agosto 2018 - CIG 6845190D79  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Damiana Ceschia) 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 109.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2017 2017 6845190D79 1010/0 4-6 MENSA 
COMUNALE: 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
(RILEVANTE 
IVA) 

1 3 2 5 9
9
9 

94.848,00 COOPERATIVA ITALIANA DI 
RISTORAZIONE S.C.   cod.fisc. 
00464110352/ p.i. IT  
00464110352 

1 

 
  
  
  
  
  
  

 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/1 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

6 09/01/2017 Ufficio Segreteria 09/01/2017 

 
 

OGGETTO: Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica (scuola 
dell'infanzia, primaria)  per il Comune di Trivignano Udinese - per il periodo 01 gennaio 2017 al 
31 agosto 2018 - CIG 6845190D79  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
31/01/2017. 
 
Addì 16/01/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Damiana Ceschia 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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