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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: RISTORAZIONE SCOLASTICA. APPALTO FORNITURE  DI GENERI ALIMENTARI PER 
LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E ASILI NIDO COMUNALI. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 4 E N. 5 
ED IMPEGNO DELLA SPESA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER I NIDI 
D'INFANZIA COMUNALI. 

 
N. det. 2017/0306/17 
 
N. cron. 1595, in data 19/07/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 è stato conferito alla Signora Patrizia Mauro 
l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 
 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017  avente per  oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019  e della nota integrativa; 
 
Richiamata  la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2017 con  oggetto “Piano 
esecutivo di gestione 2017  – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali) e Piano delle prestazioni (performance) – art. 6, comma 2, lettera a) 
della L.R. 16/2010” 
 
Presupposti di fatto  

 
Viste le proprie determinazioni: 
 
  - n. cron.  2746, in data 27/12/2016 e n. cron.  460, in data 15.03.2017 con le  quali, tra l’altro, è stato 

disposto l’avvio della procedura aperta per la fornitura delle derrate alimentari per le mense delle 
scuole dell’infanzia statali e degli asili nido comunali per il periodo settembre 2017 – agosto 2020, 
ed è stata impegnata la relativa spesa e precisamente: 
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   lotto n. 1 - carne fresca, uova e affettati       € 128.764,45    CIG  6916077F46  
   lotto n. 2 – prodotti ortofrutticoli freschi e legumi  € 212.160,00    CIG  6916140347   
  lotto n. 3 - latte fresco e derivati          € 107.861,06    CIG  6916230D89 
  lotto n. 4 - pasta, riso, olio e generi vari               € 109.523,16    CIG  6916444E22   
  lotto n. 5 - prodotti surgelati                                  €   74.825,53    CIG  6916539C88  
  lotto n. 6 - pane e prodotti freschi da forno           €   62.010,60    CIG  691656412D  
  lotto n. 7 - pesce fresco: trota                               €   53.295,00    CIG  6916631875   
 

 Preso atto che con le suddette determinazioni: 
 

• sono stati approvati i relativi atti di gara; 
• è stato precisato che la scelta del contraente a cui affidare le forniture  in argomento, avverrà 

mediante procedura aperta e si provvederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri indicati negli atti di gara; 
 

Preso atto altresì che gli atti e la documentazione di gara, nonché la relativa rettifica, sono stati 
pubblicati: 
- sul sito web dell’ente e all’albo pretorio il 23.03.2017 e 26.04.2017 
- sulla GUUE il 22.03.2017 e 26.04.2017 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  il 27.03.2017 e 28.04.2017 
- sul sito delle Infrastrutture il 27.03.2017 e 28.04.2017 
- sul sito dell’osservatorio regionale  il 27.03.2017 e il 26.04.2017  
- sul Gazzettino il 05.04.2017 e il 03.05.2017, sul Messaggero Veneto il 09.04.2017 e il 30.04.2017 
- sull’Osservatore Romano il 04.04.2017 e il 04.05.2017 e sul Giornale il 04.04.2017 e il 04.05.2017 
 
rendendo così noti le modalità e i termini per la presentazione delle offerte, nonché la successiva data 
di apertura delle stesse; 

 
− il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 12 maggio 2017 alle ore 13.00; 
 
−  entro tale termine sono pervenuti: 

 
 per il lotto n.1,  tre plichi sigillati intestati alle seguenti Ditte: 

RICCI S.R.L. Via delle Querce 
15  47042 Villalta di Cesenatico 

(FC) 

C.F. 
02182570396 

 

MARCHI S.P.A.  Via Monte Tomba 
5  Fellette di Romano 

d’Ezzelino (VI)  

C.F. 
01278980246 

 
CAMST SOC. 
COOP. A.R.L. 

Via Tosarelli 318 
- Fraz, Villanova  40055 Castenaso (BO) C.F. 

00501611206 
 

 per il lotto n.2, un unico plico sigillato intestato alla seguente  Ditta: 
CARLEVARI 
S.R.L.  Via Montegrotto 70  35038 Torreglia (PD) C.F. 

00418000287 
 
 
 per il lotto n.3, tre plichi sigillati intestati alle seguenti Ditte: 
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RICCI S.R.L. Via delle Querce 15  47042 Villalta di Cesenatico 
(FC) 

C.F. 
02182570396 

 

MARCHI S.P.A.  Via Monte Tomba 
5  Fellette di Romano 

d’Ezzelino (VI)  

C.F. 
01278980246 

 
CAMST SOC. 
COOP. A.R.L. 

Via Tosarelli 318  
- Fraz. Villanova 40055 Castenaso (BO) C.F. 

00501611206 
 
 per il lotto n. 4, due plichi sigillati intestati alle seguenti Ditte: 

RICCI S.R.L. Via delle Querce 15  47042 Villalta di Cesenatico 
(FC) 

C.F. 
02182570396 

CAMST SOC. 
COOP. A.R.L. 

Via Tosarelli 318  
Fraz. Villanova – 40055 Castenaso (BO) C.F. 

00501611206 
 
 per il lotto n. 5, due plichi sigillati intestati alle seguenti Ditte: 

RICCI S.R.L. Via delle Querce 15  47042 Villalta di Cesenatico 
(FC) 

C.F. 
02182570396 

MARCHI S.P.A.  Via Monte Tomba 
5  Fellette di Romano 

d’Ezzelino (VI)  

C.F. 
01278980246 

 
 
 per i lotti n. 6 - pane e prodotti freschi da forno - e n. 7 pesce fresco: trota  non sono pervenute 

offerte; 
 

- con determinazione n. cron. 1056  in data 19/05/2017 è stata disposta la nomina dei componenti la 
Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative all'appalto in oggetto; 

 
- n.  cron. 1144 in data 01/06/2017 con la quale è stata disposta l'ammissione dei concorrenti; 

 
Visti i verbali delle operazioni di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, conservati agli atti dell'ufficio: 

 
n. 1 del 22 maggio 2017 - seduta pubblica  
n. 2 del 24 maggio 2017 - seduta pubblica  
n. 3 del 29 maggio 2017 - seduta pubblica  
n. 4 del 31 maggio 2017 - seduta pubblica  
n. 5 del 5 giugno 2017 - seduta pubblica  
n. 6 del 5, 6, 7 e 8 giugno 2017 - sedute riservate  
n. 7 del 9 giugno 2017 - seduta pubblica  
n. 8 del 11 luglio 2017 - seduta pubblica  
 

Dato atto che per i lotti 2-3-5 si è proceduto alla verifica dell'anomalia secondo quanto sancito dall'art. 
97 del Dgl 50/2016 e s.m.i. e le relazioni giustificative presentate dai concorrenti non presentano 
elementi tali da far ritenere le offerte stesse anormalmente basse, come risulta dal verbale n. 8 dell' 11 
luglio 2017 - seduta pubblica - relativo ai predetti lotti; 

 
Motivazione  
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Ritenuto quindi,  stante la regolarità delle operazioni di gara: 
 
- di approvare i succitati verbali e  relativi allegati conservati nel fascicolo relativo agli atti di gara; 
 
-  di procedere all'aggiudicazione definitiva, subordinata all'esito positivo degli accertamenti di legge, 

alle ditte sotto indicate delle  forniture di generi alimentari per le mense delle scuole dell'infanzia 
statali e gli asili nido comunali e precisamente: 

 
lotto n. 1 - carne fresca, uova e affettati alla ditta Camst Soc. Coop. Arl  di Castenaso (BO) che ha 
offerto il ribasso del 10,36% sull’importo a base d’asta;  
 
lotto n. 2 – prodotti ortofrutticoli freschi e legumi alla ditta Carlevari srl di Torreglia (PD) che ha 
offerto il ribasso del 13,10% sull’importo a base d’asta;  
 
lotto n. 3 - latte fresco e derivati alla ditta Camst Soc. Coop. Arl  di Castenaso (BO) che ha offerto il 
ribasso del 25,53% sull’importo a base d’asta;  
 
lotto n. 4 - pasta, riso, olio e generi vari alla ditta Camst Soc. Coop. Arl Soc. Coop. di Castenaso 
(BO) che ha offerto il ribasso del 10,46% sull’importo a base d’asta;  
 
lotto n. 5 - prodotti surgelati alla ditta Ricci srl di Villalta di Cesenatico (FC) che ha offerto il ribasso 
del 16,41 % sull’importo a base d’asta; 

 
Dato atto che le risultanze della procedura di gara saranno comunicate tempestivamente ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 29 e 76 del Decreto Legislativo n. 50/2006 e s.m.i. 

 
Riferimenti normativi generali  

 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con delibera della Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e s.m.i. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del 

presente atto; 
 
2. di approvare i verbali 1-2-3-4-5-6-7-8  e i relativi allegati  conservati agli atti; 
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3. di aggiudicare, in via definitiva l’appalto relativo alle ditte sotto indicate, per la fornitura di 

generi alimentari per le mense delle scuole dell'infanzia statali e gli asili nido comunali,   da 
settembre 2017 ad agosto 2020 e precisamente: 

 
lotto n. 1 - carne fresca, uova e affettati -  CIG  6916077F46 -  alla ditta Camst Soc. Coop Arl. 
di Castenaso (Bo),   codice fiscale 00501611206,  per il corrispettivo di Euro  104.931,32 iva 
esclusa,  in considerazione del ribasso offerto pari al  10,36 % sull’importo a base d’asta;   

 
lotto n. 2 – prodotti ortofrutticoli freschi e legumi - CIG   6916140347 -  alla ditta Carlevari srl di 
Torreglia (PD),  codice fiscale 00418000287,   per il corrispettivo di Euro 177.276,00 iva 
esclusa,  in considerazione del ribasso offerto pari al 13,10 % sull’importo a base d’asta;  
 
lotto n. 3 - latte fresco e derivati - CIG  6916230D89 - alla ditta Camst Soc. Coop Arl. di 
Castenaso (Bo), codice fiscale 00501611206,  per il corrispettivo di Euro 75.663,18  iva 
esclusa,  in considerazione del ribasso offerto pari al 25,53 % sull’importo a base d’asta;  

 
lotto n. 4 - pasta, riso, olio e generi vari - CIG   6916444E22 -   alla ditta Camst Soc. Coop Arl. 
di Castenaso (Bo),  codice fiscale 00501611206,  per il corrispettivo di Euro  90.879,49 iva 
esclusa,  in considerazione del ribasso offerto pari al 10,46 % sull’importo a base d’asta;  

 
lotto n. 5 - prodotti surgelati -  CIG  6916539C88  - alla ditta Ricci srl di  Villalta di Cesanatico 
(FC), codice fiscale 02182570396,    per il corrispettivo di Euro 57.913,58 iva esclusa,  in 
considerazione del ribasso offerto pari al 16,41 % sull’importo a base d’asta; 

 
4. di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è  subordinata all'esito positivo degli 

accertamenti di legge,  
 
5. di dare atto che la spesa complessiva  di € 552.335,00.= I.V.A. inclusa viene così imputata: 
 

REFEZIONI SCOLASTICHE  – C.C. 364  
 
 per € 52.883,00.= relativi alla spesa per il periodo settembre – dicembre 2017 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno n.  

04 06 1 03 04061304 2017 2017/530 
- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
 
 
 per € 158.649,00.= relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2018 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno n.  

04 06 1 03 04061304 2018 2018/126 
- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
 per € 158.649,00.= relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2019 

     Scadenza  
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo dell’obbligazione 
(anno) 

Impegno n.  

04 06 1 03 04061304 2019 2019/29 
- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
 per 105.766,00.= relativi alla spesa per il periodo gennaio – agosto 2020 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 
04 06 1 03 04061304 2020 

- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
ASILI NIDO – C.C. 441 
 
 per € 9.259,00= relativi alla spesa per il periodo settembre – dicembre 2017 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno n.  

12 01 1 03 12011302 2017 2017/531 
- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
 per € 25.463,00.=  relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2018 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno n. 

12 01 1 03 12011302 2018 2018/127 
- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
 per € 25.463,00.=  relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2019 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno n. 

12 01 1 03 12011302 2019 2019/28 
- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 
 per € 16.203,00.=  relativi alla spesa per il periodo gennaio – agosto 2020  

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 
12 01 1 03 12011302 2020 

- P.F.U. 1.03.01.02.011  
 

 
6. di rendere disponibili sui medesimi capitoli le economie per successivi impegni di spesa; 

 
7. di stipulare con  le ditte aggiudicatarie regolari contratti;  
 
8. di precisare che si provvederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
 
Inoltre  
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DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 luglio    2017 PATRIZIA MAURO 
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