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UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari: LOTTO 1 
CARNE FRESCA, UOVA E AFFETTATI  CIG 6916077F46 - LOTTO 2 PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E LEGUMI  CIG 6916140347 - LOTTO 3 LATTE FRESCO E 
DERIVATI  CIG 6916230D89 - LOTTO 4 PASTA, RISO, OLIO E GENERI VARI  CIG 6916444E22 - 
LOTTO 5 PRODOTTI SURGELATI - CIG 6916539C88   Dichiarazione di efficacia delle 
aggiudicazioni  

 
N. det. 2017/0306/19 
 
N. cron. 1751, in data 07/08/2017  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 con cui è stato conferito alla Signora Patrizia 
Mauro l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 
 
Visto altresì il provvedimento del Segretario Generale del 23.03.2017 con il quale è stato disposto che 
in caso di assenza o impedimento della signora Patrizia Mauro, le funzioni di direzione del Settore II 
“cultura, istruzione, sport, politiche giovanili” sono attribuite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, dirigente 
del settore I “Affari generali ed istituzionali”; 
 
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  
 
Richiamata la determinazione n. 2017/0306/17 n. cron 1595 in data 19.07.2017 con la quale, tra 
l’altro, veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto 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 come 
segue:  
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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 a rl. 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 a rl. 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; 
 
Dato atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge sugli aggiudicatari; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32, c. 7, che dispone che l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
- le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione  
 
Preso atto che, in esito al positivo riscontro delle operazioni di controllo, gli aggiudicatari risultano in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati in sede di gara e  
sussistono i presupposti per l’avveramento dell’efficacia dell’aggiudicazione come sopra disposta;  
 
 
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; 
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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  

 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che si intendono qui integralmente richiamati e che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. di dichiarare l’efficacia delle aggiudicazioni definitive disposte con la determinazione n. 
2017/0306/17 n. cron. 1595 in data 19.07.2017;   

2. dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi della normativa vigente; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
Inoltre  
 

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. 
 

 
   

 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 agosto    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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