Città di Pinerolo
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
N° 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
TRIENNALE DI VENDITA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI DELLE MENSE
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO
= AGGIUDICAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO GARA.

Ufficio Proponente

CONTRATTI

Dirigente/Titolare P.O.
Numero meccanografico
Data adozione

DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE
DET-820-2016
06/09/2016

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del settore finanze adottata il 3 maggio 2016, n° meccanografico
383-2016, registrata al n° 319/2016, esecutiva, fu approvato il progetto relativo alla concessione del
servizio di vendita dei buoni pasto elettronici delle mense delle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di I° grado, da affidarsi in lotti, per un periodo di tre anni, mediante procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016, comportante una spesa complessiva presunta di
€ 71.198,40, oltre I.V.A. ai sensi di legge, furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonché
quelle contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva conseguente;
- l'affidamento sarebbe stato effettuato in nove distinti lotti, contraddistinti con i seguenti codici
CIG: lotto 1: 6681352A15; lotto 2: 6681367677; lotto 3: 6681381206; lotto 4: 6681390971; lotto 5:
6681401287; lotto 6: 6681413C6B; lotto 7: 6681426727; lotto 8: 6681441389; lotto 9:
66814456D5;
- l'esecuzione del servizio in oggetto fu finanziata con fondi propri di bilancio;

- l'espletamento della procedura di gara fu delegata alla Centrale Unica di Committenza
costituita tra i comuni di Pinerolo e Piossasco, competente in virtù della vigente normativa in
materia di appalti;
- con determinazione del responsabile della centrale unica di committenza adottata il 1° giugno
2016, n° meccanografico 507-2016, registrata al n° 425/2016, esecutiva, furono approvati l'avviso
di gara e la lettera di invito alla procedura di cui trattasi, da espletarsi mediante procedura negoziata
col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del sopra citato D. Lgs. n° 50/2016, da
aggiudicarsi al concorrente che avrebbe presentato l'aggio più basso sull'importo delle vendite,
inferiore a quello del 2,20% posto a base di gara;
- con determinazione del dirigente del settore finanze adottata il 16 giugno 2016, n° meccanografico
579-2016, registrata al n° 464/2016, esecutiva, furono apportate alcune modifiche al progetto del
servizio in oggetto e conseguentemente si procedette alla riapprovazione dello stesso;
- l'avviso aggiornato della gara di cui trattasi fu pubblicato all'albo pretorio del comune di Pinerolo
il 21 giugno 2016 e sul sito internet comunale nello spazio dedicato alla Centrale Unica di
Committenza;
- nel termine perentorio delle ore 11,30 del giorno 7 luglio 2016 fissato dall'avviso di gara
pervennero le domande di partecipazione da parte dei seguenti 12 concorrenti, tutti risultati idonei
ad essere invitati alla fase successiva della gara, come risulta dalla determinazione del responsabile
della centrale unica di committenza adottata il 14 luglio 2016, n° meccanografico 674-2016,
registrata al n° 575/2016, esecutiva:
1) PRIGIONE PAOLO, via Buniva n° 56, Pinerolo (lotti 5 e 6)
2) RAO TORRES Massimiliano. Viale della Rimembranza n° 11/B, Pinerolo (lotto 6)
3) BOCCO Maria Luisa, via Trieste n° 39, Pinerolo (lotti 6 e 9)
4) BAROTTO Sabrina, via Turati n° 12, Pinerolo (lotto 4)
5) NEAR SCHOOL DI COPPOLA Assunta, corso Torino n° 89, Pinerolo (lotto 2)
6) L'ASTERISCO di MACCARONE Michele, via Papa Giovanni XXIII n° 78, Pinerolo (lotto 1)
7) SCAGLIA Mauro, via Nazionale n° 128, Pinerolo (lotto 8)
8) PLAVAN Nello, viale Rimembranza n°44, Pinerolo (lotti 1 e 6)
9) BOURLOT Fabrizio IL CAVALLO A DONDOLO, via Saluzzo n° 5, Pinerolo (lotto 5)
10) NAPOLI Sarina, via Einaudi n° 43, Pinerolo (lotto 3)
11) SIMONELLI Valter, corso Torino n° 14, Pinerolo (lotti 4, 5, 6 e 9)
12) GIAI Maurizio, via Maestra Riva n° 84, Pinerolo (lotto 7)
- con nota protocollata al n° 39043 del 14 luglio 2016 trasmessa a mezzo pec, le suddette ditte
furono tutte invitate a presentare la propria offerta;
- come si rileva dal verbale di gara n° 14/C.U.C. del 9 agosto 2016, sono pervenute nei termini
prescritti le offerte da parte dei concorrenti sotto riportati, di cui otto ammesse al prosieguo della
gara, ed i lotti sono stati aggiudicati come segue:
LOTTO 1) : ditta PLAVAN Nello & c. s.n.c., con sede in Pinerolo, viale della Rimembranza n° 44,
che ha offerto l'aggio dell'1,50%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 122,42.
LOTTO 2) : ditta NEAR SCHOOL di Coppola Assunta, con sede in Pinerolo, corso Torino n° 89,
che ha offerto l'aggio del 2,19%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 100,00.
LOTTO 3) : ditta NAPOLI Sarina, con sede in Pinerolo, via Einaudi n° 43, che ha offerto l'aggio
dell'1,69%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 1.400,00.
LOTTO 4) : ditta BAROTTO Sabrina, con sede in Pinerolo, via Turati n° 12, che ha offerto l'aggio
del 2,19%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 150,00.
LOTTO 5) : ditta IL CAVALLO A DONDOLO di Bourlot Fabrizio, con sede in Pinerolo, via
Saluzzo n° 53, che ha offerto l'aggio del 2%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 150,00.
LOTTO 6) : ditta PLAVAN Nello & c. s.n.c. con sede in Pinerolo, viale della Rimembranza n° 44,
che ha offerto l'aggio dell'1,50%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 122,42.

LOTTO 9) : ditta SIMONELLI Valter con sede in Pinerolo, corso Torino n° 14, che ha offerto
l'aggio dell'1,95%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 16,00;
- l’aggiudicazione era subordinata agli adempimenti previsti dalla lettera di invito;
- si è provveduto a richiedere riscontro alle competenti amministrazioni, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n° 445, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle ditte sopra
richiamate in sede di gara;
Ritenuto, quindi, di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui trattasi, approvando il
citato verbale di gara n° 14/C.U.C., alle ditte sopra elencate;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo, acquisito al protocollo comunale il 31 marzo
2015 al n° 16378, con il quale la sottoscritta dr.ssa Danila Gilli è stata nominata dirigente del
settore segreteria generale;
Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), in merito alle modalità di pubblicazione dei risultati della
procedura di affidamento;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267;
Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 12/4/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 253 dell'1/8/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il PEG 2016 ed il Piano della performance 2016-2018;
Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n° 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 5/10/2010, n° 207 nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n° 50/2016;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara n° 14/C.U.C. del 9 agosto 2016, che si allega alla presente
determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, riguardante l’affidamento
in concessione del servizio triennale, distinto per lotti, di vendita dei buoni pasto elettronici delle
mense delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado, e di aggiudicare definitivamente
lo stesso, per le ragioni espresse in narrativa, alle seguenti ditte:
LOTTO 1 – codice CIG 6681352A15 : ditta PLAVAN Nello & c. s.n.c., con sede in , Pinerolo, viale
della Rimembranza n° 44, che ha offerto l'aggio dell'1,50%; importo oneri per la sicurezza aziendali
€ 122,42; corrispettivo presunto del servizio € 2.384,52, oltre I.V.A. 22%;
LOTTO 2 – codice CIG 6681367677 : ditta NEAR SCHOOL di Coppola Assunta, con sede in
Pinerolo, corso Torino n° 89, che ha offerto l'aggio del 2,19%; importo oneri per la sicurezza
aziendali € 100,00; corrispettivo presunto del servizio € 15.432,93, oltre I.V.A. 22%;
LOTTO 3 – codice CIG 6681381206 : ditta NAPOLI Sarina, con sede in Pinerolo, via Einaudi n°
43, che ha offerto l'aggio dell'1,69%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 1.400,00;
corrispettivo presunto del servizio € 4.273,05, oltre I.V.A. 22%;

LOTTO 4 – codice CIG 6681390971 : ditta BAROTTO Sabrina, con sede in Pinerolo, via Turati n°
12, che ha offerto l'aggio del 2,19%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 150,00; corrispettivo
presunto del servizio € 14.341,14, oltre I.V.A. 22%;
LOTTO 5 – codice CIG 6681401287 : ditta IL CAVALLO A DONDOLO di Bourlot Fabrizio, con
sede in Pinerolo, via Saluzzo n° 53, che ha offerto l'aggio del 2%; importo oneri per la sicurezza
aziendali € 150,00; corrispettivo presunto del servizio € 6.049,05, oltre I.V.A. 22%;
LOTTO 6 – codice CIG 6681413C6B : ditta PLAVAN Nello & c. s.n.c., con sede in Pinerolo, viale
della Rimembranza n° 44, che ha offerto l'aggio dell'1,50%; importo oneri per la sicurezza aziendali
€ 122,42; corrispettivo presunto del servizio € 4.498,38, oltre I.V.A. 22%;
LOTTO 9 – codice CIG 66814456D5 : ditta SIMONELLI Valter, con sede in Pinerolo, corso Torino
n° 14, che ha offerto l'aggio dell'1,95%; importo oneri per la sicurezza aziendali € 16,00;
corrispettivo presunto del servizio € 9.391,11, oltre I.V.A. 22%.
2) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente aggiudicazione
diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lettera
di invito alla gara in capo agli aggiudicatari.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, gli aggiudicatari
decadranno dal diritto di eseguire le prestazioni oggetto del relativo contratto qualora dal controllo
delle dichiarazioni sostitutive rese dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse.
4) Di impegnare, a favore delle ditte PLAVAN Nello & c. s.n.c. (c.f. 03009850011), NEAR
SCHOOL di Coppola Assunta (c.f. CPP SNT 70A65 Z404E), NAPOLI Sarina (c.f. NPL SRN
68H52 I199K), BAROTTO Sabrina (BRT SRN 69B42 G674K), IL CAVALLO A DONDOLO di
Bourlot Fabrizio (c.f. BRL FRZ 70B27 G674C), SIMONELLI Valter (c.f. SMN VTR 63M25
L219D), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 68.771,63 (netti € 56.370,19; I.V.A. 22% € 12.401,44), in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 al capitolo
10300165 (Aggio buoni mensa), missione 4 (Istruzione diritto allo studio), programma 6 (servizi
ausiliari all'istruzione), titolo I (spese correnti), macroaggregato 3 (acquisti di beni e servizi), conto
finanziario di V livello U.1.03.02.03.999, suddividendola nei singoli esercizi finanziari:
- sull’esercizio finanziario 2016, € 7.641,29, IVA 22% compresa, creando dei sub-impegni, come
segue:
per il lotto n. 1 - CIG. 6681352A15: € 323,24;
per il lotto n. 2 - CIG. 6681367677: € 2.092,02;
per il lotto n. 3 - CIG. 6681381206: € 579,23;
per il lotto n. 4 - CIG. 6681390971: € 1.944,02;
per il lotto n. 5 - CIG. 6681401287: € 819,98;
per il lotto n. 6 - CIG. 6681413C6B: € 609,78;
per il lotto n. 9 - CIG. 66814456D5: € 1.273,02;
- sull’esercizio finanziario 2017, € 22.923,88, IVA 22% compresa, creando dei sub-impegni, come
segue:
per il lotto n. 1 - CIG. 6681352A15: € 969,71;

per il lotto n. 2 - CIG. 6681367677: € 6.276,06;
per il lotto n. 3 - CIG. 6681381206: € 1.737,70;
per il lotto n. 4 - CIG. 6681390971: € 5.832,07;
per il lotto n. 5 - CIG. 6681401287: € 2.459,95;
per il lotto n. 6 - CIG. 6681413C6B: € 1.829,34;
per il lotto n. 9 - CIG. 66814456D5: € 3.819,05;
- sull’esercizio finanziario 2018, € 22.923,88, IVA 22% compresa, creando dei sub-impegni, come
segue:
per il lotto n. 1 - CIG. 6681352A15: € 969,71;
per il lotto n. 2 - CIG. 6681367677: € 6.276,06;
per il lotto n. 3 - CIG. 6681381206: € 1.737,70;
per il lotto n. 4 - CIG. 6681390971: € 5.832,07;
per il lotto n. 5 - CIG. 6681401287: € 2.459,95;
per il lotto n. 6 - CIG. 6681413C6B: € 1.829,34;
per il lotto n. 9 - CIG. 66814456D5: € 3.819,05;
- sull'esercizio finanziario 2019 la rimanente somma di € 15.282,58 IVA 22% compresa, verrà
impegnata creando dei sub-impegni, come segue:
per il lotto n. 1 - CIG. 6681352A15: € 646,47;
per il lotto n. 2 - CIG. 6681367677: € 4.184,04;
per il lotto n. 3 - CIG. 6681381206: € 1.158,47;
per il lotto n. 4 - CIG. 6681390971: € 3.888,04;
per il lotto n. 5 - CIG. 6681401287: € 1.639,97;
per il lotto n. 6 - CIG. 6681413C6B: € 1.219,56;
per il lotto n. 9 - CIG. 66814456D5: € 2.546,03.
5) Di dare atto che, all'interno dell'importo complessivamente impegnato per ogni esercizio
finanziario, il servizio economato potrà disporre, in base agli andamenti delle vendite che si
dovessero verificare tra i diversi punti vendita, delle variazioni tra i differenti sub-impegni, a valere
sull'impegno principale.
6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.
7 ) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE.
8 ) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul

sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo
2013 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9 ) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
10) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate
situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la
valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 241/1990.
1 1 ) Di effettuare la pubblicità dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di
Pinerolo nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza nonché all’albo pretorio del
comune.
1 2 ) Di comunicare all'organo di controllo interno, ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale n. 27 del 27 gennaio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, l'adozione del presente
provvedimento, in quanto relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 4 è pervenuta una sola offerta
valida/credibile.
1 3 ) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera ANAC n. 39
del 20/1/2016, relativi al presente affidamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

