VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’Art. 151 - quarto comma - del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, l’esistenza della copertura finanziaria della spesa
prevista dalla presente determinazione.
Grottaglie,
05/12/2017
Impegno di spesa:
X

Il Resp. Servizi Finanziari
Dott. Ettore Bavaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente determinazione
è stata pubblicata dal
per quindici giorni consecutivi ed annotata nel
Registro delle Pubblicazioni al n.
Grottaglie,
Il Messo Comunale

CODICE PRATICA DETERMINA =

PI-85-2017

Il Segretario Generale

CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Registro Generale
N. 1296
Del 05/12/2017

Registro Servizio
N. 85
Del 04/12/2017
Ufficio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Procedura di gara per l'appalto del servizio di mensa
scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie della
durata triennale.Codice CIG 7126819516. Esclusione
dell'offerta formulata dalla ditta collocatasi al primo posto
della relativa graduatoria.
L'anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno CINQUE del mese di
DICEMBRE nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE l’Ufficio Appalti e Contratti, con nota del 09/10/2017 n. prot. 24392
indirizzata al R.U.P., ha fatto sapere che la Commissione Giudicatrice, preposta allo svolgimento
delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole
dell’infanzia e primarie (CIG:7126819516), ha proposto di aggiudicare il relativo appalto alla
ditta Pronto Chef 999 s.n.c. la quale ha operato un ribasso del 13,61%;
CHE lo scostamento tra l’offerta economica avanzata dalla Pronto Chef 999 s.n.c. e quella
presentata dagli altri due soggetti concorrenti R.T.I. SIARC/ Descory (7%) e R.T.I. Ristor Plus
S.r.l./ Brin Mense S.r.l. (0,50%) ha indotto il R.U.P., nella persona della dott.ssa Concetta Blasi
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, a richiedere a tale ditta i necessari chiarimenti sul
quadro economico da essa sviluppato, tanto al fine di verificare la congruità dell’offerta ai sensi
dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
CHE dalla successiva corrispondenza intercorsa tra il R.U.P. e la Pronto Chef 999 s.n.c. è
emerso che tale azienda ha strutturato la propria offerta economica sul presupposto sbagliato di
una dotazione organica di n. 21 unità e quindi un numero inferiore alle n. 28 unità espressamente
previste dal capitolato speciale;
CHE per tale motivo, avendo la Pronto Chef 999 s.n.c. articolato una proposta economica non
conferente con i dati obbligatori del bando, tale offerta deve ritenersi inammissibile ;
Nella necessità di dover provvedere in merito;
Vista la delibera di G.C. n. 477 del 19/10/2017 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale
sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

Acquisito, ai sensi dell’art. 151 – quarto comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1)
di dichiarare la formale esclusione della ditta Pronto Chef 999 s.n.c., con sede in Bari
alla via L. Milella n. 69-71, dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie (CIG:7126819516), avendo essa
formulato un’offerta economica inammissibile non conferente con i dati obbligatori del
bando;
2)
Di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e
produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.

Il Resp. Ufficio Pubblica Istruzione
Dr.ssa Concetta Blasi

