Consiglio di Amministrazione del 27/07/2017
Punto n. 8 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE N. 90

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di fornitura pasti veicolati e crudi nelle scuole
dell’infanzia e primarie e gestione cucina asilo nido, occorrente al Comune di
Carmagnola”. CIG 7146625D81 (gara 91/2017). Indizione ed approvazione atti di
gara. Nomina Responsabile Procedura di gara. Nomina Seggio di gara.
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Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015 con la
quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 16 - 4897 del 20
aprile 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2017;
Premesso che:
- in data 5 maggio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Carmagnola e S.C.R.
Piemonte S.p.A. finalizzata a definire la regolamentazione dei rapporti tra le Parti in relazione al
ruolo che si impegna ad assumere S.C.R. Piemonte S.p.A. per conto del suddetto Comune, su
esplicita richiesta del medesimo, di Stazione Appaltante relativamente all’espletamento di
procedure di gara per l’affidamento di lavori e per la fornitura di beni e servizi di importo superiore
ad € 40.000,00;
- l’art. 4, comma 2, della citata Convenzione, prevede che S.C.R. Piemonte S.p.A., in qualità di
Stazione Appaltante, curi la gestione della procedura di gara per l’affidamento del servizio indicato
in oggetto, fino allo svolgimento di tutte le attività istruttorie atte ad addivenire alla stipula del
relativo contratto da parte del Comune committente;
- l’art. 6 della medesima Convenzione stabilisce i corrispettivi che il Comune di Carmagnola
riconoscerà a S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di
ristorazione scolastica oltrechè degli incarichi successivi;
- per il procedimento in oggetto il committente ha nominato, con funzioni di RUP, la Dott.ssa Paola
BORTOLOTTI, Direttore della Ripartizione Istruzione, Trasporti, Servizi demografici e Statistica,
come indicato nel trasmesso Verbale di Deliberazione della Giunta comunale di Carmagnola, n. 86
del 14 marzo 2017;
- con nota prot. SCR n. 6849 del 17 luglio 2017 il Committente ha richiesto l’avvio della procedura
di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di fornitura pasti veicolati e crudi nelle scuole
dell’infanzia e primarie e gestione cucina asilo nido, occorrente al Comune di Carmagnola, per un
periodo di 5 anni con rinnovo per ulteriori 3 anni, per un importo complessivo massimo di gara
stimato in € 9.503.200,00, oltre IVA, trasmettendo l’approvato Capitolato tecnico completo degli
allegati, riportante le modalità di aggiudicazione ed i prescelti criteri di valutazione;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive che l’avvio delle
procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determinazione a
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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Considerato che la procedura aperta è quella che meglio garantisce la maggior
partecipazione di concorrenti assicurando nel contempo la piena attuazione dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione;
Esplicitati i seguenti elementi essenziali e condizioni di cui al citato art. 32, comma 2,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- la durata del contratto è pari a 5 (cinque) anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni;
- l’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è stimato in
€ 9.503.200,00 di cui € 672,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze, oltre IVA;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, trattandosi di ristorazione scolastica;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente provvedimento all’indizione di una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di
fornitura pasti veicolati e crudi nelle scuole dell’infanzia e primarie e gestione cucina asilo nido,
occorrente al Comune di Carmagnola”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo
di 5 (cinque) anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, per un importo complessivo
massimo stimato a base di gara di € 9.503.200,00 di cui € 672,00 per oneri della sicurezza per rischi
da interferenze, oltre IVA;
Visti il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti (DGUE e Modelli A, B e
C) che ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Funzione Appalti Pubblici,
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarli in
schema;
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e
ritenuto di nominare quale Responsabile della Procedura di gara l’Ing. Adriano LELI, dirigente
responsabile ad interim della Direzione Amministrativa di S.C.R. Piemonte S.p.A., in possesso dei
prescritti requisiti;
Ritenuto, in applicazione della procedura gestionale PG01 “Gestione dei procedimenti di
gara” e dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e della commissione
giudicatrice”, di nominare per la procedura di che trattasi il Seggio di gara, con la seguente
composizione:
• Ing. Adriano LELI, Responsabile della procedura di gara;
• Dott.ssa Rosalia MANNO, componente effettivo;
• Dott.ssa Anastasia PACE, componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
• Sig. Luca GRILLO, componente supplente;
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Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC n.
1377 del 21 dicembre 2016, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa
riportate, che con riferimento all’importo della gara in oggetto risulta essere di € 800,00, da versare
tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione
Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati
nel quadrimestre di riferimento (numero di gara 6800457).

DELIBERA

1) di prendere atto che il Capitolato Tecnico completo degli allegati, riportante le modalità di
aggiudicazione ed i prescelti criteri di valutazione per l’affidamento del “Servizio di fornitura
pasti veicolati e crudi nelle scuole dell’infanzia e primarie e gestione cucina asilo nido,
occorrente al Comune di Carmagnola”, è stato approvato dal Comune di Carmagnola e
trasmesso ad S.C.R. Piemonte S.p.A. con nota prot. SCR n. 6849 del 17 luglio 2017;
2) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’indizione di una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cui al precedente
punto 1, per un periodo di 5 (cinque) anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, per
un importo complessivo massimo stimato a base di gara di € 9.503.200,00 di cui € 672,00 per
costi per oneri della sicurezza per rischi da interferenze, oltre IVA;
3) di adottare quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, trattandosi di ristorazione scolastica;
4) di approvare in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti che
ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Funzione Appalti Pubblici,
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di nominare quale Responsabile della procedura di gara l’ing. Adriano LELI, dirigente
responsabile ad interim della Direzione Amministrativa, in possesso dei prescritti requisiti;
6) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
• Ing. Adriano LELI, Responsabile della procedura di gara;
• Dott.ssa Rosalia MANNO, componente effettivo;
• Dott.ssa Anastasia PACE, componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
• Sig. Luca GRILLO, componente supplente;
7) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, pari ad € 800,00 (numero
gara SIMOG 6800457) a favore dell’ANAC, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV,
emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo
dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di
riferimento;
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8) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i alla
pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE e, per estratto, sulla GURI, su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove avviene il servizio di cui trattasi;
9) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il presente atto.

Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Amministrativa
Adriano LELI

Per regolarità amministrativa
Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Amministrativa
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Programmazione, Controllo e Bilancio
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridica
Il Dirigente responsabile ad interim
Funzione Affari Legali e Societari
Patrizia GAMERRO

Torino,
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano PONZETTI

(firmato in originale)
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