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Unione Montana delle Valli 

Mongia e Cevetta - Langa Cebana 
Alta Valle Bormida 

Ceva(CN) 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N. 37 IN DATA 13/09/2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SALICETO - ANNI SCOLASTICI 
BIENNIO 2016/2017 - 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'ASSOCIAZIONE DON 
SALVATICO DI SALICETO.      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE il D.L.gs 267/2000 prevede, all’art. 30, che, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possano stipulare tra di loro apposite 
convenzioni nelle quali vengano stabilite finalità, durata, forme di consultazione nonché i propri 
rapporti finanziari ed economici; 

 
VISTO  l’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ad oggetto: “Aggregazioni e centralizzazione 

delle committenze”; 
 
CONSIDERATO che l’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta 

Valle Bormida ha attivato la Centrale Unica di Committenza; 
 
CON Deliberazione n. 120  del 18/11/2015, la Giunta dell’Unione ha approvato il 

regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;  
 
PRESO ATTO che il Comune di Saliceto con nota prot n. 0002410 del 04.07.2016  , 

pervenuta il 05.07.2016 prot. n. 0002081, ha trasmesso la determinazione a contrattare con i 
relativi allegati richiedendo la disponibilità all’attivazione della Centrale Unica di Committenza al 
fine dell’espletamento delle procedure di gara relative all’appalto del servizio di mensa scolastica 
per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – anni scolastici 2016/2017 – 
2017/2018, importo complessivo presunto dell’appalto €uro 112.500,00 oltre IVA – CIG 
674336727D; 

  
VISTA la determinazione a contrattare n. 57/34 del 04/07/2016 del Responsabile dell’area 

economico finanziaria del Comune di Saliceto, con la quale è stato disposto che la scelta del 
contraente doveva essere effettuata, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei 
contratti mediante procedura negoziata  da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
 

                                     VISTA  la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana Alta Valle Bormida n. 31 in data 
05.07.2016 con la quale è stata approvata la lettera d’invito ed è stata indetta la gara d’appalto 
mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado – anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018; 

 
 DATO ATTO che a seguito di avviso di preinformazione pubblicato nei termini di legge sul 
sito internet del Comune di Saliceto, con note prot. n. 2102  del 06.07.2016 sono stati invitati a 
presentare offerta – entro il termine del 19 luglio 2016 ore 12 - le sotto elencate ditte: 

 ASSOCIAZIONE DON SALVATICO 

 CAMST SOC. COOP.A.R.L. 

 G.M.I. SERVIZI SRL 

 SERCOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 RISTOBON SRL 
 

 
 DATO ATTO altresì che entro il termine del 19.07.2016 alle ore 12:00, fissato nella lettera 
d’invito sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana n. 1 plico da parte di: 

 Associazione Don Salvatico di Saliceto prot. n. 0002250 del 19.07.2016 ore 10.07 
 

1.       RILEVATO CHE  con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana Alta Valle 
Bormida n. 33 in data 26.07.2016 è stata nominata la Commissione di gara per 
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l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado – anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 composta dalle 
seguenti persone: 

- Segretario del  Comune di Saliceto  Sig.ra  Basso Monica  in qualità di Presidente; 
- Segretario  del Comune di Ceva  Sig.ra Luciano Patrizia in qualità di componente; 
- Tecnico del Comune di  Lesegno Sig.ra Rosso Ada in qualità di componente svolgente le 

funzioni di segretario verbalizzante; 
- Istruttore finanziario del Comune di Priero Sig.ra Pasio Alessandra in qualità di componente 

supplente; 
 

 
 VISTI  i Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 e n. 2 in data 26.07.2016 dai quali si 

evince che l’ Associazione Don Salvatico – Piazza San Lorenzo n. 1 – 12079 SALICETO  CN 
 risulta essere aggiudicataria in via provvisoria del servizio di mensa scolastica per le Scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 -  
con punteggio totale conseguito  pari a punti 82, di cui punti 42 attribuiti all’offerta tecnica e punti 
40 attribuiti all’offerta economica e per l’importo complessivo di Euro 111.750,00 oltre all’IVA di 
legge; 
 
             RILEVATO che in data 02/08/2016 sono state inoltrate le richieste per le verifiche ai 
competenti enti ai sensi degli artt. 80 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016:  
 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti, con esito positivo, i documenti relativi alla verifica dei 
requisiti di cui agli artt. 80 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 
 VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016; 
 
  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 e n. 2 in data 26.07.2016; 
      

2. di dare atto che sono stati acquisiti, con esito positivo, i documenti relativi alla verifica dei 
requisiti di cui agli artt. 80 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

3. di aggiudicare definitivamente, all’ Associazione Don Salvatico – Piazza San Lorenzo n. 
1 – 12079 SALICETO  CN il  servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado del Comune di Saliceto per gli anni scolastici 
2016/2017 – 2017/2018 con punteggio totale conseguito pari a punti 82, di cui punti 42 
attribuiti all’offerta tecnica e punti 40 attribuiti all’offerta economica e per l’importo 
complessivo di Euro 111.750,00 oltre all’IVA di legge, derivante dal seguente calcolo: 

 
 

 Prezzo unitario n. pasti annui Importo annuo Importo totale 
per biennio 

Scuola 
dell’infanzia 

 
€. 6,85 

 
3.000 

 
€. 20.550,00 

 
€. 41.100,00 

Scuola primaria 
e secondaria di 
primo grado 

 
 

€. 7,85 

 
 

4.500 

 
 

€. 35.325,00 

 
 

€. 70.650,00 

  Valore contratto  €. 111.750,00 

 

4. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara negli importi sopra indicati; 
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5. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Saliceto per i provvedimenti di 
competenza; 

 

6. di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line della 
Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa 
Cebana – Alta Valle Bormida. 
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
F.to: RUBINO dr. Giampietro 

 
 

 
Visto di regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

C / R Anno Imp / Sub 

                  

 

Ceva, lì _________________________ 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:      

 
 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 13/09/2016 al 28/09/2016. 

 

Ceva, lì 13/09/2016 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

13/09/2016 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 

 


