
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 356 / 2017 DEL 03-08-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 335 - 2017 DEL 03-08-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE  ALIGHIERI  E  LA SCUOLA PRIMARIA 

GIOVANNI XXIII DI ZANE' PER L'A.S.  2017/2018) - L.R. N. 23/2006 - DGRV N. 

4189/2007 - ESITO AVVISO PUBBLICO. 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  14/12/2016  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019;

RICHIAMATA la delibera G.C.  n. 125 del 19 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

la  Giunta Comunale ha espresso indirizzi  per l'affidamento a Cooperativa Sociale  di  tipo B, 

avente i requisiti di cui alla L.381/1991, del servizio di refezione scolastica per gli alunni della 

scuola  primaria  Dante  Alighieri  e  la  scuola  primaria  Giovanni  XXIII  di  Zanè  per  l'anno 

scolastico 2017/2018, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che l'  “Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura  

finalizzata al convenzionamento con Cooperativa sociale di tipo B per l'affidamento del servizio  

di refezione scolastica presso le scuole primarie Dante Alighieri e Giovanni XXIII di Zanè – a.s.  

2017/2018”– prot. n. 8078 del 25 luglio 2017 -, unitamente alla  bozza-istanza di manifestazione 

di  interesse,  è  stato pubblicato all’Albo pretorio on line  e  sul sito web del  Comune,  per il  

periodo dal 25 luglio 2017 al 3 agosto 2017;

SOTTOLINEATO che,  entro  la  scadenza  fissata  (ore  12:00 del  3  agosto  2017)  si  è  avuta 

coerente partecipazione attiva;

VERIFICATO il  possesso  dei  requisiti  minimi,  come  documentati  e/o  dichiarati  in  via 

sostitutiva di atto di notorietà ed in particolare:

1) iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 6, comma 

2, lettera B) della L.R. 23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi 

dell’art. 9 della L. 381/1991);



2)  regolarità  con  le  norme  concernenti  la  revisione  periodica  cooperativa  di  cui  al  D.Lgs. 

220/2002;

3) rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della L. 142/2001, relative al rispetto dei diritti  

individuali  e  collettivi  del  socio  lavoratore,  al  trattamento  economico,  all’osservanza  delle 

disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa ed alle atre normative applicabili al socio 

lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;

4)  rispetto  nei  confronti  dei  lavoratori  delle  normative  vigenti  in  materia  assicurativa  e 

previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;

5) assenza di cause di esclusione dall’affidamento;

6) iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell’affidamento;

7) individuazione del servizio tra le finalità statutarie;

8) inserimento nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento;

9) avere maturato esperienza almeno biennale nel settore del servizio da affidare;

PRECISATO che  la  fase  esplorativa  non ha  posto  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale, 

paraconcorsuale  di  gara  d’appalto  o  di  procedura  negoziata,  non  prevedendo  graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo preordinata alla sola verifica 

della rispondenza delle istanze di manifestazione di interesse ai requisiti minimi, soggettivi ed 

oggettivi, ivi previsti;

VALUTATO poter quindi procedere con l'indizione della gara;

DATO  atto che  i  nominativi  delle  Cooperative  da  invitare  non  devono  essere  resi  noti  o 

comunicati a terzi prima che sia intervenuta l'aggiudicazione;

DATO atto altresì  che  il  convenzionamento  di  cui  alla  L.R.  23/2006  contempla  fattispecie 

diversa dalla procedura negoziata di cui al D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima rappresenta 

procedura  di  scelta  del  contraente  nell'ambito  della  contrattualistica  pubblica  mentre  il 

convenzionamento diretto in tali servizi, se pur nel rispetto dell'evidenza pubblica, ha luogo in 

deroga alla disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione, come ribadito dall'ANAC 

con deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l'affidamento di  

servizi a enti del terzo settore o alle cooperative sociali”;

PRECISATO che  la  valutazione  delle  offerte  avverrà  nel  rispetto  della  citata  normativa 

regionale,   previa  verifica  della  sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  di  legge,  professionali  e 

sociali richiesti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al 

progetto gestionale del servizio ed agli altri indicatori tecnico-qualitativi (max. 60/100 punti) e 

all’offerta economica (max 40/100 punti);

FISSATO  in Euro 4,20 (Euro quattro/20) l'importo a pasto da porre a base di gara (al netto  

dell’IVA), soggetto a ribasso, per il fabbisogno stimato in n. 6.900 pasti per l'a.s. 2017/2018 e, 

quindi, per l’importo complessivo presunto netto del servizio in gara di € 28.980,00, +  I.V.A.;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto, i seguenti documenti:

* schema di “Istanza di partecipazione alla gara” (allegato sub a);

* schema di “Offerta Tecnica” (allegato sub b);

* schema di “Offerta Economica” (allegato sub c);

* Capitolato Speciale (allegato sub d);

* schema di lettera-invito a presentare l'offerta (allegato sub e)

DATO atto che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici il 



CIG (codice identificativo di gara) è il seguente: Z591F91F8A;

RITENUTO rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara, la contrattazione e 

il conseguente impegno di spesa;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale,

D E T E R M I N A

1.  di  avviare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa e  che  qui  si  intendono integralmente 

riportate,  la  procedura per il  convenzionamento con Cooperativa sociale  di tipo B),  ai  sensi 

dell’art. 10 della L.R. Veneto n. 23 del 3 novembre 2006 e della D.G.R.V. n. 4189/2007, per 

l’affidamento,  per  l'a.s.  2017/2018,  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  le  locali  scuole 

primarie Dante Alighieri e Giovanni XXIII;

2. di fissare l’importo, a pasto, a base di gara, in € 4,20 (€ quattro/20) al netto dell’IVA, importo 

soggetto a ribasso, per un fabbisogno stimato in n. 6.900 pasti e quindi per l'importo presunto di 

€ 28.980,00 + IVA;

3.  di  precisare  che  la  valutazione  delle  offerte  avverrà  nel  rispetto  della  citata  normativa 

regionale, previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, professionali e sociali 

richiesti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che atterrà al progetto 

gestionale  del  servizio  ed  agli  altri  indicatori  tecnico-qualitativi  (max.  60/100  punti)  ed 

all’offerta economica (max 40/100 punti);

4. di approvare, a tal fine, i seguenti documenti, allegati e parti integranti del presente atto:

* schema di “Istanza di partecipazione alla gara” (allegato sub a);

* schema di “Offerta Tecnica” (allegato sub b);

* schema di “Offerta Economica” (allegato sub c);

* Capitolato Speciale (allegato sub d);

* schema di lettera-invito a presentare l'offerta (allegato sub e)

5. di dare atto che i nominativi delle Cooperative da invitare alla gara non devono essere resi noti 

o comunicati a terzi prima che sia intervenuta l'aggiudicazione;

6.  di  dare atto  che la  Commissione di  gara sarà nominata con apposito  provvedimento,  alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

7. di determinare nel giorno 29 agosto 2017 alle ore 12:00, il termine per la presentazione delle 

offerte;

8. di rinviare l'assunzione dell’impegno di spesa a successivo provvedimento;

9.  di  dare  atto  che  il  CIG  (codice  identificativo  di  gara)  della  presente  procedura  è: 



Z591F91F8A;

10.  di  precisare  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  oggetto  è  il  Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria 2/Pubblica Istruzione: Fabris Elena.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


