PUBBLICATA IN DATA 22.10.2018 SUL PROFILO DEL COMMITTENTE, NELLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

534

22/10/2018

CUC - CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

35

19/10/2018

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL
COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS.2017/2018, 2018/2019 E
2019/2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. CIG 71458730F3.
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE PROPRIA 63/2018 ESCLUSIONE DALLA GARA DEI
CONCORRENTI E NOMINA NUOVO RUP.
IL RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATI:
– il provvedimento del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 di approvazione del Bilancio per l’esercizio di
previsione armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati;
– la deliberazione consiliare n. 14 del 28.03.2018 di approvazione del D.U.P. 2018-2020;
– la deliberazione giuntale n. 61 del 08.06.2018 concernente l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG)
2018 - 2020 e correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance;
VISTO che:
– con propria determinazione n. 582 del 05.10.2017, è stata indetta “Gara per l’affidamento del SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER
GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI AA.SS. 2020/2021,
2021/2022 E 2022/2023, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CIG 71458730F3;
– con propria determinazione n. 426 del 14.07.2017 è stata nominata Responsabile Unico della Procedure per la fase di
affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tricesimo di competenza della CUC
Tavagnacco la sig.ra Dordolo Carla, Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Tricesimo;
– con propria determinazione n. 63 del 06.02.2018, sono stati ammessi alla gara i due concorrenti che hanno presentato
offerta:
SODEXO ITALIA S.p.A., avente sede in via F.lli Gracchi n. 36 a Cinisello Balsamo (MI) – C.F. e P.I.
00805980158;
La costituenda A.T.I. fra la Capogruppo mandataria E.P. S.p.A. avente sede legale via Giuseppe Palumbo
n. 26 a Roma e sede amministrativa e operativa in Via Terracina n. 188 a Napoli, C.F. e P.I. 05577471005,
e l’impresa mandante ART.CO SERVIZI COOP., con sede in via Marinoni n. 9 a Palmanova (UD) –, C.F.
e P.I. 01075550309;
ATTESO che:
−
la costituenda A.T.I. fra la Capogruppo mandataria E.P. S.p.A. e l’impresa mandante ART.CO SERVIZI COOP. ha
impugnato avanti il T.A.R. F.V.G. la citata determinazione n. 63 del 2018 e la Sodexo Italia S.p.A. ha presentato
ricorso incidentale;
−
con sentenza n. 182/2018 di Reg. Prov. Coll e n. 80/2018 di Reg. Ric. del 31.05.2018, il T.A.R. F.V.G. ha accolto il
ricorso principale esperito dalla costituenda A.T.I. fra la Capogruppo mandataria E.P. S.p.A. e l’impresa mandante
ART.CO SERVIZI COOP. nei confronti della determinazione di cui sopra con cui la CUC Tavagnacco “ha
ammesso alla gara la Sodexo Italia S.p.A. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di quest’ultima volto a
contestare l’ammissione alla gara della E.P.”;
RICORDATO che:
−
la Sodexo Italia s.p.a. ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato contro la sentenza del 31.05.018, n. 182/2018
di Reg. Prov. Coll e n. 80/2018 di Reg. Ric. del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, di cui sopra;
−
con sentenza n. 5609/2018 Reg. Prov. Coll. e n. 05184/2018 Reg.Ric. del 01.10.2018, il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso della SODEXO Italia S.p.A., “e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza
appellata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado di Sodexo Italia S.p.A., con conseguente esclusione dalla
gara dell’offerta dell’A.T.I. E.P.”;
VISTO che:

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 534 del 22/10/2018

−

con nota del 12.10.2018, pervenuta a mezzo PEC in data 18.10.2018 e acclarata al prot. n. 26745, il Responsabile
dei Servizi Scolastici del Comune di Tricesimo ha comunicato che la sig.ra Dordolo Carla è cessata il 31.10.2018 e
il sig. Norberto Rizzi con decreto sindacale n. 6 del 24.08.2018 è stato nominato, tra le altre, Responsabile dei
Servizi Scolastici del Comune di Tricesimo;
RICORDATO che, ai sensi degli art. 4 comma 1 lettera c), art. 5 comma 7 e art. 6 comma 3 lettere b) e c) della
Convenzione sopra citata, di norma, il Responsabile Unico del procedimento per la fase dell’affidamento è individuato nel
medesimo RUP individuato per le altre fasi dell’acquisizione dalla Stazione appaltante e che il personale di supporto al
RUP è individuato tra le persone che la stazione appaltante ha indicato tra i dipendenti del proprio Ente che potranno
svolgere funzioni di supporto al RUP;
RITENUTO che la nomina dei responsabili di procedimento è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per
consentire un’effettiva gestione e coordinamento delle procedure di affidamento degli appalto;
RISCONTRATO che il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Tricesimo non ha provveduto a nominare il
Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara in oggetto e pertanto lui stesso è da ritenersi Responsabile
Unico del Procedimento per la procedura in oggetto per le fasi di competenza del Comune stesso;
VISTO che il sig. Rizzi Norberto ai fini dello svolgimento delle funzioni che gli saranno affidati per la procedura in
oggetto, con atto datato 19.10.2018 (pervenuto al Comune di Tavagnacco in data 19.10.2018 e registrato al protocollo
comunale con il n. 26987) ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui
all’art. 35 bis, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di cui all’art. 42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICORDATO che la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto provvedimento del
Sindaco del Comune di Tavagnacco, ente capofila della Cuc Tavagnacco, datato 11.07.2016 prot. n. 22477:
RITENUTO per quanto sopra:
−
di annullare la propria precedente determinazione n. 63 del 06.02.2018 di ammissione dei concorrenti alla gara e
conseguentemente escludere dalla gara sia la Sodexo Italia S.p.A. sia la costituenda A.T.I. fra la Capogruppo
mandataria E.P. S.p.A. e l’impresa mandante ART.CO SERVIZI COOP.;
−
di escludere dall agra entrambi i concorrenti;
−
di nominare il sig. Norberto Rizzi Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di competenza della
CUC Tavagnacco per la gara in oggetto, con le funzioni già attribuite con propria determinazione n. 426 del
14.07.2017 alla sig.ra Dordolo Carla;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per cui non necessita
l’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria, prevista dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
VISTI:
– il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142
del 05.05.2009”;
– lo Statuto Comunale;
– il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
– il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
28.06.1996;
– il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per le motivazioni citate in premessa, che qui si hanno per richiamate, di:
1. annullare la propria precedente determinazione n. 63 del 06.02.2018 di ammissione dei concorrenti alla gara;
2. escludere dalla gara sia la Sodexo Italia S.p.A. sia la costituenda A.T.I. fra la Capogruppo mandataria E.P.
S.p.A. e l’impresa mandante ART.CO SERVIZI COOP.;
3. nominare l’Istruttore direttivo amministrativo cat. D - Responsabile, fra le altre dei, Servizi Scolastici del Comune
di Tricesimo, sig. Rizzi Norberto, quale Responsabile Unico della Procedure per la fase di affidamento della gara
in oggetto per l’affidamento del appalto del servizio di ristorazione scolastica di Tricesimo di competenza della
CUC Tavagnacco;
4. precisare che al sig. Rizzi Norberto, sono attribuite le funzioni già attribuite con propria determinazione n. 426 del
14.07.2017 alla sig.ra Dordolo Carla;
5. precisare che il sig. Rizzi Norberto, per la gestione del procedimento attribuito potrà avvalersi del personale di
supporto di propria fiducia e dipendente della Stazione appaltante, che potrà essere anche abilitato alla verifica dei
requisiti;
6. trasmettere il provvedimenti al RUP per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(F.to Daniela Bortoli)
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OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio il 22/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/11/2018.
Addì 22/10/2018

L’IMPIEGATO INCARICATO
F.to Katia Pagotto
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