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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 
PROFESSIONALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER UN PERIODO DI TRE ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 
2020/2021 E 2021/2022 - CIG 8002377A66 – AGGIUDICAZIONE   

 
N. det. 2019/0302/117 
 
N. cron. 2508, in data 03/10/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
 
- il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del Documento 
Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che:  
 
- con determinazione n. 2019/0302/84 n. cron. 1884 del 26.07.2019 è stato approvato l’avvio di 
un’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici con i quali avviare una 
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Richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per 
l’affidamento della gestione del servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e 
sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica per gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022; 
 
- con determinazione n. 2019/0302/91, n. cron. 2071, del 22.08.2019 è stato approvato l’avvio della 
procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio sopra indicato, mediante richiesta di 
offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ed approvati i relativi atti di gara e prenotato gli impegni di spesa; 
 
Dato atto che: 
- come da allegato riservato alla suddetta determinazione sono state invitate a presentare la propria 
offerta le seguenti ditte che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla procedura: 
• BEA TEAM SAS DI MATTEO FRANCHINI & C. ; 
• MULTILINE CONSULTING SRL.  
 
Preso atto che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 09 
settembre 2019 è pervenuta a sistema un’offerta come di seguito specificato: 

 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ 

 

 

1 

 

 
BEA TEAM 
 
beateam@pec.beateam.it 
 

Piazzetta Pescheria, 4  33170 PORDENONE 

 
- nella seduta pubblica del 09.09.2019, lo scrivente, in qualità di RUP, ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa presentata dal suddetto concorrente e la stessa, dopo il ricorso al 
soccorso istruttorio, è risultata conforme alle richieste degli atti di gara; 
Atteso che, con determinazione n. 2019/0302/99 n. cron. 2253 del 17/09/2019 è stato adottato il 
provvedimento di ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura,  alla nomina della 
commissione giudicatrice e alla costituzione del gruppo di lavoro; 
 
Dato atto che:  
- In seduta pubblica la Commissione ha  proceduto all’apertura dell’offerta tecnica, rilevando la 

presenza dei documenti previsti negli atti di gara, successivamente esaminati e valutati in seduta 
riservata;   

 
- il Presidente della commissione ha inserito a sistema i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e ha 

proceduto all'apertura della busta contenente l’offerta economica; 
 

- il sistema ha generato la seguente graduatoria: 
1°    BEA TEAM, ribasso offerto: 0,5%, sull’importo a base d’asta fissato in € 74.590,16, punti 
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complessivi 97,00; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 
  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e  s.m.i. recante: “Obblighi commessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del 
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica  che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto 
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 
 
Constatato che i costi relativi alla sicurezza connessi all'affidamento del presente Servizio risultano 
nulli e non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 
Richiamato il D.Lgs. 155/1999 e s.m.i., di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti 
l’igiene dei prodotti alimentari, nonché il Regolamento CE 852/2004 recante requisiti generali di igiene 
della produzione di sostanze alimentari, dei locali, degli impianti, ed attrezzature usati nelle varie fasi 
di produzione; 
 
Richiamato altresì il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante: “Attuazione della direttiva 
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti 
comunitari nel medesimo settore” che regolamenta le modalità di applicazione delle procedure di 
autocontrollo aziendale basate sui principi dell'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); 
 
Vista la Legge Regionale 21/2005 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro 
e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale”; 
 
Richiamate le Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia e le Linee guida per la 
ristorazione scolastica della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
Motivazione 
 
Dato atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2375180 svolta sul Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione del servizio di supporto tecnico professionale in materia 
di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica per gli anni educativi 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, alla BEA TEAM SAS DI MATTEO FRANCHINI & C. con sede legale a 
Pordenone in P.tta Pescheria n. 4 – CF e P. IVA 04679710261, che ha offerto un ribasso del 0,5% da 
applicarsi all’importo a base d’asta fissato in € 74.590,16; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
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; 
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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; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2375180 svolta sul 

Mercato elettronico della Pubblica amministrazione,   
 

2. di aggiudicare il servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza 
alimentare del servizio di ristorazione scolastica CIG 8002377A66 alla BEA TEAM SAS DI 
MATTEO FRANCHINI & C. con sede legale a Pordenone in P.tta Pescheria n. 4 – CF e P. IVA 
04679710261, che ha offerto un ribasso del 0,5% sull’importo a base d’asta fissato in € 74.590,16 

 
3. di affidare alla predetta ditta l’esecuzione del servizio sopra indicato verso un corrispettivo 

complessivo di € 74.217,21 oltre all’IVA di legge (€ 90.545,00), per gli anni educativi 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, corrispondente ad € 2.182,86 oltre all’Iva, per ciascuna delle 34 mensilità 
di contratto; 

 
4. di dare atto che sono stati effettuati tutti i controlli di legge che hanno evidenziato il possesso dei 

requisiti di legge della ditta aggiudicataria;  
  
5. di rideterminare come segue gli impegni di spesa, inerenti l’affidamento del servizio, già prenotati 

gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 con determinazione n. cron. 2071 del 22/08/2019: 
 

 
 

- impegno n. 2019/3837  € 18.606,50 
- impegno n. 2019/3838 €   7.780,90 
- impegno n. 2020/309  € 19.900,00 
- impegno n. 2020/310  €   4.935,20 
- impegno n. 2021/69  € 19.900,00 
- impegno n. 2021/70  €   4.935,20 

 
precisato che per l'anno 2022 la spesa è rideterminata in € 14.487,20 

di cui € 11.940,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2022 
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di cui € 2.547,20 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2022 

 
 

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it di Consip previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta; 
 

7. di effettuare, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, le comunicazioni di cui 
all'art. 76 del D.lgs. 50/2016; 

 
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online del Comune di Pordenone; 
 

9. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolari fatture, 
secondo quanto disposto dall’art. 11 del capitolato di gara; 

 
10. di dare atto che la specificazione del gruppo di lavoro, la quantificazione e la liquidazione 

dell’incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta con successivo atto; 
 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“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. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la 
presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 Il responsabile 
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Pordenone, 03 ottobre   2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 2508 del 03/10/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 03/10/2019 17:42:48
IMPRONTA: 2D5291D33EAEA2A26455C01770EA988C211AFA5C56FF4B543E825D79C0D3ECBE
          211AFA5C56FF4B543E825D79C0D3ECBEF225DB52954475819975DB54C97A40DB
          F225DB52954475819975DB54C97A40DB508FABC9D4F1E44ACA9F0E5EE7243D5B
          508FABC9D4F1E44ACA9F0E5EE7243D5BA99FA766618305253CC30949DFA544D8


