CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE
DS5 n. 1605
Del 10/12/2013
Fascicolo 2013 09.03.03/000001
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE LABORATORIO
CHIMICO PER VERIFICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E MENSA
ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014 - AGGIUDICAZIONE
AL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1056 del 3/10/2013 con cui è stato
stabilito di avviare indagine di mercato per l’individuazione del laboratorio chimico cui
affidare il servizio di verifica del servizio mensa e servizio asili nido per il periodo gennaioluglio 2014 e sono stati approvati l’avviso pubblico, le dichiarazioni a corredo e il modulo
offerta economica;
Preso atto che la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, tenutasi nei
giorni 19.11.2013 (verbale di gara n. 1 - fase amministrativa in seduta pubblica), 03.12.2013
(verbale di gara n. 2 - fase tecnica in seduta riservata) e 9.12.2013 (verbale di gara n. 3 - fase
economica in seduta pubblica), ha avuto come risultato l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto, secondo le modalità di gara, al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio
di Torino, via Ventimiglia n. 165 – 10127 Torino Partita Iva 09273250010;
Verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento
della gara, come risulta dai relativi verbali, che si andranno ad approvare con la presente
determinazione;
Dato atto che è conservata agli atti d’ufficio la documentazione necessaria ai fini della
comprova del possesso dei requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici (ex art. 38 del D.Lgs. n.163/06);
Dato altresì atto che sulla presente determinazione deve essere rilasciato il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonché il
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del D. Lgs. 267/2000, gli artt. 4, comma 2 e 17
del D. Lgs. n. 165/2001, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri e il vigente
Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 15.5.2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14.06.2013 con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, nonché il bilancio
pluriennale 2013/2015 e la relazione revisionale programmatica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 05.09.2013, n. 299 che autorizza
il PEG per l'esercizio 2013;
DETERMINA
Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni
loro parte i verbali di gara redatti nei giorni 19.11.2013 (verbale di gara n. 1 - fase
amministrativa in seduta pubblica), 03.12.2013 (verbale di gara n. 2 - fase tecnica in seduta
riservata), 09.12.2013 (verbale di gara n. 3 – fase amministrativa in seduta pubblica)
concernenti l'aggiudicazione per l’affidamento del servizio in oggetto, tutti agli atti d’ufficio;
1.

Di aggiudicare il servizio, relativo al servizio in questione, all’operatore economico
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, con sede legale in via
Ventimiglia n. 165 – 10127 Torino Partita Iva 09273250010, in base all’attribuzione di un
punteggio pari a 88,43/100 punti, per un importo complessivo pari ad € 18.000,00 oltre Iva
22% e, quindi, complessivi € 21.960,00 Iva compresa: il CIG è ZC40CD3370;
2.

Di dare atto che, ai sensi dell’art.13 bis del vigente regolamento dei contratti, sono
state positivamente espletate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 38 del D.Lgs.
n.163/06), finalizzate a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione provvisoria disposta in sede
di gara.
3.

4.
Di dichiarare, in ragione di quanto sopra, l’efficacia a norma dell’art. 11, comma 8,
dell’aggiudicazione disposta nella seduta pubblica del 10.10.2013.
Di dare atto che si tratta di servizio a carattere continuativo ex art. 42, lett. i), del T.U.
n. 267/2000 - con decorrenza dal 01.01.2014 e scadenza al 31.07.2014 - e di impegnare la spesa
di cui al precedente punto 2 come segue:
5.

a.
€ 15.000,00 sul Capitolo 134500 del bilancio 2014 ad oggetto “Spese per le
mensa scolastiche”;
b.
€ 6.960,00 sul Capitolo157080 del bilancio 2014 ad oggetto “Servizio mensa
asili nido”;
6. Di demandare al Dirigente del Settore interessato, nel caso di specie la sottoscritta, la
sottoscrizione del contratto.
7. Di dare altresì atto che Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 e
ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è la sottoscritta.
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del

termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; -straordinario
al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.
9. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
IL DIRIGENTE SETTORE ISTRUZIONE
CULTURA E SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Elena UGHETTO
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