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SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO CULTURALE E 

SOCIO ASSISTENZIALE 
 

 

 

COPIA DETERMINAZIONE  N. 15/2012                           Del 12 novembre 2012 
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’Infanzia 

Statale e Primaria di Bertiolo – anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 

Aggiudicazione definitiva alla Società CAMST Soc. Coop. a r.l. di 

Villanova di Castenaso (Bo).  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21 marzo 2012, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, 

come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/04, sono stati approvati il Piano 

delle risorse finanziarie (P.R.O.) e il Piano obiettivi per l’anno 2012, nonché assegnati ai 

Responsabili di Posizione Organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di 

competenza per l’anno 2012 
 

Considerato che con successive deliberazioni si è provveduto ad integrare e modificare il 

Piano delle Risorse finanziarie (P.R.O.) per l’anno in corso; 
 

Rilevato che con provvedimento n. 2/2012 del 1.03.2012 il Sindaco ha confermato 

nell’incarico di Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa n. 2 – servizio 

amministrativo, demografico, culturale e socio assistenziale il Segretario Comunale, dott. 

Mauro Di Bert, conferendogli anche le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 

Tenuto conto che con determinazione a contrarre n. 6 del 23 maggio 2012 è stata indetta 

una procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, per l’affidamento, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di refezione scolastica 

per le Scuole dell’Infanzia Statale e Primaria di Bertiolo per gli anni scolastici 2012/2013 e 

2013/2014 mediante gestione in economia in cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 6, 11, 

12 e seguenti del “Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture 

e servizi del Comune di Bertiolo”; 
 

Appurato che con la stessa determinazione sono stati, altresì, approvati le “Linee guida per 

la preparazione dei menù scolastici 2011/2012” e “Caratteristiche tecniche delle derrate 

alimentari predisposte dall’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”, il Capitolato Speciale, la lettera di 

invito alla gara contenente le modalità di partecipazione alla stessa, con i relativi allegati, 

nonché le clausole ritenute essenziali e l’elenco segreto delle Ditte selezionate; 
 

Atteso che con determinazione n. 7 del 18 luglio 2012 è stata istituita la commissione di 

gara e che nello stesso giorno, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura dei plichi 

contenenti l’offerta delle Ditte partecipanti; 
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Visto il verbale di gara di data 18 luglio 2012, dal quale risulta aggiudicataria in via 

provvisoria la Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l., con sede in Via Tosarelli n. 318 a Villanova 

di Castenaso (Bo), unica partecipante, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 

punti con la seguente offerta economica: 

a) prezzo pasto per la Scuola dell’Infanzia  € 3,85 + IVA 4%; 

b) prezzo pasto per la Scuola Primaria   € 4,70 + IVA 4%; 
 

Considerato che con determinazione n. 8 del 7.08.2012 si è provveduto ad approvare il 

verbale di gara e aggiudicato, in via provvisoria, il servizio di refezione scolastica in parola 

alla Società CAMST Soc. Coop. a r.l., con sede in Via Tosarelli n. 318 a Villanova di 

Castenaso (Bo); 
 

Atteso che con determinazione n. 9/2012 del 9 agosto 2012, nelle more di conclusione del 

procedimento in oggetto è stata disposta la “proroga tecnica” del servizio, così come 

prevede l’art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 4 della lettera 

d’invito; 

 

Esaminata e rilevata la regolarità della documentazione acquisita agli atti ed effettuate le 

verifiche d’ufficio; 

 

Rilevato che in data odierna, sul sito istituzionale www.acquistinretepa.it non sono presenti 

convenzioni  per la somministrazione di alimenti nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla Ditta CAMST 

Soc. Coop. a r.l. con sede in Via Tosarelli n. 318 a Villanova di Castenaso (Bo); 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il “Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi 

del Comune di Bertiolo”; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, ai 

sensi degli artt. 6, 11, 12 e seguenti del “Regolamento comunale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bertiolo”, di aggiudicare in via 

definitiva alla Società CAMST Soc.Coop. a r.l. con sede in Via Tosarelli n. 318 a 

Villanova di Castenaso (Bo), il servizio di refezione scolastica per le Scuole 

dell’Infanzia Statale e Primaria di Bertiolo - anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 per 

l’importo di € 150.239,10, (IVA esclusa) a seguito dell’attivazione di procedura 

negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
 

2.  Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva viene determinata per i seguenti prezzi, al 

netto dell’IVA al 4%: 

http://www.acquistinretepa.it/
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 prezzo singolo pasto Scuola dell’Infanzia    € 3,85; 

 prezzo singolo pasto Scuola Primaria    € 4,70; 

 

3.  Di dare atto che la Ditta aggiudicataria si è avvalsa della facoltà di sub appaltare il solo 

servizio di trasporto dei pasti, nonché di effettuare il servizio catering, tutte le migliorie 

e servizi aggiuntivi, nonché il progetto merenda, così come previsti dall’art. 10, lettere 

f), g) e h) della lettera di invito del 30.05.2012; 
 

4.  Di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in doppio originale. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Mauro Di Bert 

 

 

 

 

 

 

 
 


