
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2277 del 11/08/2021 
 

1 

 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE 
PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI E DELLE MERENDE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
STATALI, I NIDI D’INFANZIA E I PUNTI VERDI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2021 – 
AGOSTO 2025 CIG 87649097B7. AGGIUDICAZIONE.  

 
N. det. 2021/0302/55 
 
N. cron. 2277, in data 11/08/2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Visto il decreto del Sindaco 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi le funzioni dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2020 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 
Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016"; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla delibera 
n. 34 del 25/02/2021";. 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Ricordato che: 
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- il Comune di Pordenone assicura la fornitura dei pasti per le scuole dell’infanzia cittadine, gli asili 
nido comunali e i punti verdi comunali, mediante il servizio a gestione diretta delle cucine comunali, 
che provvedono alla preparazione dei pasti e delle merende; 
 
- l’appalto attualmente in corso si conclude a fine anno scolastico 2020/2021; 
 
- con determinazione n. 1473 del 24/05/2021 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi 
dell’articolo 60 del Codice contratti, per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari necessarie 
per la preparazione dei pasti e delle merende per le scuole dell’infanzia statali, i nidi d’infanzia e i punti 
verdi comunali - periodo settembre 2021–agosto 2025, CIG87649097B7; 
 
 -  è stata avviata nel portale e-Appalti FVG la relativa RDO n. 25346 - Tender 17204, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei parametri indicati nel 
disciplinare di gara; 
 
- con determinazione n. 1889 del 05/07/2021 è stato, tra l’altro, approvato il “verbale di gara: esame 
documentazione amministrativa” datato 28/06/2021, ammettendo alla successiva fase della procedura 
la ditta CAMST – cooperativa albergo mensa spettacolo e turismo, società cooperativa a 
responsabilità limitata in sigla Camst soc.coop.ar.l  - Castenaso (Bo); 
  
- con il medesimo atto è stata, altresì, costituita la commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta presentata dai concorrenti, nominando quali componenti della stessa: 
 

− Dott.ssa. Sabrina Paolatto, Dirigente del Comune di Pordenone, in qualità di Presidente; 
− Dott.ssa Moira Sandri Funzionario   del Comune di Spilimbergo, in qualità di Componente; 
− Dott. Roberto D i Luch Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale, in qualità di Componente; 

 
 
Esaminati i verbali di attribuzione dei punteggi sottoscritti dai componenti della commissione 
giudicatrice, datati 08/07/2021 e 22/07/2021, quest’ultimo con i relativi allegati 1 e 2, conservati nel 
fascicolo d’ufficio, dai quali risulta che la ditta Camst ha ottenuto 75 punti per l’offerta tecnica e 25 
punti per l’offerta economica, per un totale complessivo di 100 punti; 
 
Preso atto che non è necessario procedere alla verifica della congruità dell’offerta prevista dall’articolo 
97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sono pervenute meno di tre offerte; 
 
Accertato che sono stati effettuati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla ditta Camst 
soc.coop.ar.l  - Castenaso (Bo) dai quali non emergono cause ostative all’aggiudicazione e che la 
stessa è iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa;  
 
 
Presupposti di diritto 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 
Motivazione 
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Accertato il permanere della necessità di garantire la fornitura di derrate alimentari necessarie per la 
preparazione dei pasti e delle merende per le scuole dell’infanzia statali, i nidi d’infanzia e i punti verdi 
comunali - periodo settembre 2021–agosto 2025, CIG87649097B7; 
 
Visti i verbali sottoscritti dai componenti della commissione giudicatrice, datati 08/07/2021 e 
22/08/2021, quest’ultimo con i relativi allegati 1 e 2, conservati nel fascicolo d’ufficio, dai quali risulta 
che la ditta Camst ha ottenuto 75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per l’offerta economica, per un 
totale complessivo di 100 punti; 
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria sopra riportata e di 
accogliere la proposta della Commissione di gara, aggiudicando la fornitura di derrate alimentari 
necessarie per la preparazione dei pasti e delle merende per le scuole dell’infanzia statali, i nidi 
d’infanzia e i punti verdi comunali - periodo settembre 2021–agosto 2025, CIG87649097B7, alla ditta 
CAMST – cooperativa albergo mensa spettacolo e turismo, società cooperativa a responsabilità 
limitata in sigla Camst soc.coop.ar.l  - Castenaso (Bo), alle condizioni tutte di gara e dell’offerta 
tecnica ed economica proposte; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 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’articolo 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 di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte in relazione alla RDO n. 25346 - Tender 
17204 avviata sul portale E-Appalti FVG, per l’affidamento per l’affidamento della fornitura di derrate 
alimentari necessarie per la preparazione dei pasti e delle merende per le scuole dell’infanzia statali, i 
nidi d’infanzia e i punti verdi comunali, CIG87649097B7; 
 
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di gara citati in premessa, datati 08 e 22 luglio 2021, 
conservati agli atti d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle 
valutazioni ivi contenute, disponendo di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 
50/2016, l’affidamento della fornitura di derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti e 
delle merende per le scuole dell’infanzia statali, i nidi d’infanzia e i punti verdi comunali, 
CIG87649097B7, CAMST – cooperativa albergo mensa spettacolo e turismo, società cooperativa a 
responsabilità limitata in sigla Camst soc.coop.ar.l  - Castenaso (Bo), alle condizioni tutte di gara, 
dell’offerta tecnica ed economica presentate e dei relativi allegati, per l’importo complessivo massimo 
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presunto di € 973.642,64 oltre all’IVA di legge, precisando che il concorrente ha offerto un ribasso del 
8,17% che verrà applicato ai costi  pasto indicati all’art. 4 “Importo” del capitolato speciale d’appalto; 
 
3. di precisare che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) non si applica il termine dilatorio di cui al 
comma 9 del medesimo articolo; 
  
4. di confermare gli impegni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 1473 del 24/05/2021 
per il triennio 2021-2023, rinviando ai successivi bilanci triennali gli impegni di spesa per gli esercizi 
2024-2025, quale limite massimo delle prestazioni a carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per 
l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle forniture/prestazioni effettivamente richieste e rese, 
tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara; 
 
Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Importo Impegno 

4 6 1 3 4061304 1.03.01.02.011 2021 86.355,17 2021/2456 
4 6 1 3 4061304 1.03.01.02.011 2022 224.251,73 2022/225 
4 6 1 3 4061304 1.03.01.02.011 2023 224.251,73 2023/129 

12 1 1 3 12011302 1.03.01.02.011 2021 15.970,08 2021/2457 
12 1 1 3 12011302 1.03.01.02.011 2022 36.000,00 2022/226 
12 1 1 3 12011302 1.03.01.02.011 2023 36.000,00 2023/130 
4 6 1 3 4061311 1.03.01.02.011 2022 7.500,00 2022/227 
4 6 1 3 4061311 1.03.01.02.011 2023 7.500,00 2023/131 
4 6 1 3 4061318 1.03.02.16.999 2021 375 2021/2460 
4 6 1 3 4061318 1.03.02.16.001 2021 5.000,00 2021/2461 
4 6 1 3 4061304 1.03.01.02.011 2021 6.000,00 2021/2462 

12 1 1 3 12011302 1.03.01.02.011 2021 2.789,14 2021/2463 
 

 
5. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 
76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 

 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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. 

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. 

 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2277 del 11/08/2021 
 

5 

 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 agosto    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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