COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 622 Del 18/12/2018
AREA AFFARI GENERALI
AREA SERVIZI SCOLASTICI
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. REVOCA PRECEDENTE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 277 DEL 17.07.2017 COME MODIFICATA CON
DE N.341 DEL 14.09.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018-2020 e correlati allegati, ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione giuntale n.32 del 28.02.2018 con la quale sono state attribuite ai
Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie oggetto del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
autorizzati gli stessi ad adottare gli atti di gestione nel rispetto del D.U.P.( documento unico di
programmazione) ed ss.mm.ii;
PREMESSO che:
– con determinazione n. 277 del 17.07.2017, come modificata con determinazione n. 341 del
14.09.2017, il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Tricesimo ha incaricato la
CUC Tavagnacco di indire la 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, CIG 71458730F3, trasmettendo,
unitamente alle citate determinazioni, i relativi atti con la medesima approvati;
– con la medesima determinazione n. 277 del 17.07.2017, il Responsabile dei Servizi Scolastici
del Comune di Tricesimo, ha disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione
delle offerte;
– con determinazione del Responsabile della CUC Tavagnacco 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;
VISTO che:
– con determinazione n. 63 del 06.02.2018 del Responsabile della CUC Tavagnacco, sono stati
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−

−

−

−

−

ammessi alla gara entrambi i concorrenti:
 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;
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.”;
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.”;
con determinazione n.534 del 22.10.2018, il Responsabile della CUC Tavagnacco, in
esecuzione delle citate sentenze, ha annullato la determinazione n. 63 del 06.02.2018 del
Responsabile della CUC Tavagnacco medesimo e ha escluso i due operatori economici
concorrenti, SODEXO ITALIA S.p.A., e la costituenda A.T.I. fra la Capogruppo mandataria
E.P. S.p.A. e l’impresa mandante ART.CO SERVIZI COOP., disponendo di rinviare al
Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Tricesimo il seguito di competenza,
nonchè nominato 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 dell’ appalto
del servizio di ristorazione scolastica di Tricesimo di competenza della CUC Tavagnacco e
precisato 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 ;

DATO ATTO che il sottoscritto Norberto Rizzi, in relazione al presente atto, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e, pertanto, le funzioni di responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione e dell’esecuzione sono
svolte direttamente dallo stesso in qualità di responsabile del servizio;
PRESO ATTO che , a seguito delle sentenze di esclusione degli unici due concorrenti
partecipanti, la procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica di che
trattasi si considera deserta;
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione comunale di modificare la durata dell’appalto ,
nonché di estendere il servizio di ristorazione scolastica, comprendendo anche i pasti per i fruitori
dei centri estivi e che, pertanto, si ritiene opportuno rivedere la documentazione di gara per
adeguarla alle sopravvenute esigenze ;
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RITENUTO pertanto opportuno di revocare la determinazione a contrarre n. 277 del 17.07.2017
come modificata con determinazione n. 341 del 14.09.2017 del Responsabile dei Servizi Scolastici
con cui è stata incaricata la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento del Servizio di
Ristorazione Scolastica in oggetto;
RICORDATO che si dovrà provvedere alla pubblicazione dell’esito oltre che sulla G.U.U.E. e sul
TED, anche sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione locale e su 2 quotidiani a diffusione nazionale
e che a tal riguardo era stato assunto con DE n. 387/2017 congruo impegno di spesa n. 797 al cap.
10680/3 ;
VISTO il Decreto sindacale n.6 del 24.08.2018 con il quale sono state affidate al sig. Rizzi
Norberto, Istruttore direttivo cat. D , le funzioni di Posizione Organizzativa dell’area Affari generali
- con esclusione di quelle relative ai servizi demografici -, dei servizi scolastici e SUAP;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA
per le motivazioni citate in premessa, che qui si hanno per richiamate:
−

di revocare la determinazione a contrattare n. 277 del 17.07.2017, come modificata dalla
determinazione n. 341 del 14.09.2017, del Responsabile dei Servizi Scolastici con cui è stata
incaricata la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento del Servizio di Ristorazione
Scolastica in oggetto;

−

di dare atto che con la revoca della DE 277/2017 vengono cancellate le seguenti obbligazioni
giuridiche con la medesima assunte nell’anno 2017 : n.22 assunta al cap. 10275/7 e n. 23
assunta al cap. 10275/8, annualità 2019;

−

di dare atto che il sottoscritto Norberto Rizzi, in relazione al presente atto, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e, pertanto, le funzioni di responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione e dell’esecuzione
sono svolte direttamente dallo stesso in qualità di responsabile del servizio;

−

di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza al Responsabile della CUC
Tavagnacco.

−
−

Il Responsabile
F.to Norberto Rizzi
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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 Norberto Rizzi)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1110
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/01/2019.
Addì 27/12/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Caterina Salvatori

E' Copia conforme all'originale.
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