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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
DETERMINAZIONE N. 50
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

OGGETTO :

Procedura negoziata del servizio refezione scolastica, fornitura e consegna
pasti agli anziani dal 01.07.2018 al 30.06.2020. Rettifica proposta di
aggiudicazione.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove mese di luglio, nel Palazzo Comunale.

Il responsabile del Servizio Affari Generali Ed Amministrativi COSTANTINO dott. Giuseppe
adotta la seguente determinazione:
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Det. n. 50 del 19/07/2018
OGGETTO :

Procedura negoziata del servizio refezione scolastica, fornitura e consegna
pasti agli anziani dal 01.07.2018 al 30.06.2020. Rettifica proposta di
aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Richiamati la propria determina n. 41 del 13/06/2018 ad oggetto: Appalto servizio refezione scolastica,
fornitura e consegna pasti agli anziani per l'anno scolastico dal 01.07.2018 al 30.06.2020. Proposta di
aggiudicazione;
Vista la pec ricevuta in data 04.07.2018 da parte della GMI Servizi Srl in merito ad un errore materiale
nell’attribuzione ad entrambe le Ditte partecipanti del punteggio relativo all’elemento “G” (distanza dal punto
di cottura);
Visto il verbale di rettifica parziale delle operazioni di gara del 16.07.2018 allegato al presente atto;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016,
alla rettifica della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Vista la vigente normativa di seguito riportata:
D.Lgs. n. 50/16;
D.P.R. n. 207/10;
D.Lgs. n. 267/00;
Statuto Comunale;
Regolamento di contabilità;
Regolamento sui contratti pubblici.
DETERMINA
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016, la rettifica della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di
gara del 06.06.2018, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, fornitura e consegna pasti agli
anziani dal 01.07.2018 al 30.06.2020 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA, con sede in Cinisello
Balsamo (MI) con un punteggio complessivo di 82,97/100;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;
Di dare atto che il verbale di rettifica parziale delle operazioni di gara del 16.07.2018 è parte integrante del
presente provvedimento;
Di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di
legge e successiva aggiudicazione definitiva.
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COSTANTINO dott. Giuseppe
Visto: per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa all’impegno
assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lg 18.08.2000, n.267.
CIG

Anno

Cod MECC
Codice
Macroagg

Imp

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe
Si attesta che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 20/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe





D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del

14. 03. 2013 - Art. 15– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 23– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 26– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 37– Pubblicazione

del………………………..
del………………………..
del………………………..
del………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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