
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N.  253 DEL  13/07/2017

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 43 DEL 13/07/2017

OGGETTO: SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE COLLETTIVA E PER L?INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO 
DELLA SOCIETÀ  MELAMANGIO  S.P.A -  CIG  70478738C8.  PRESA D'ATTO  DEI 
LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI



                                       

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE
                                       

Preso atto che:

• il Comune di Casalecchio di Reno con Determinazione n. 163 del 18/04/2017 ha 
approvato  il  capitolato  speciale  di  appalto  e  tutti  i  documenti  tecnici  per 
l’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REFEZIONE  COLLETTIVA E  PER 
L’INDIVIDUAZIONE  DEL  SOCIO  PRIVATO  DELLA  SOCIETÀ 
MELAMANGIO S.P.A dando al contempo atto che le procedure di gara verranno 
curate dal Servizio Associato Gare che  provvederà alla indizione, come richiesto, 
di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs 
50/2016,  da  aggiudicare  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• il  Comune  di  Zola  Predosa  con  Determinazione  n.  219  del  18/04/2017  ha 
approvato  il  capitolato  speciale  di  appalto  e  tutti  i  documenti  tecnici  per 
l’affidamento e tutti i documenti tecnici per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  REFEZIONE  COLLETTIVA E  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL SOCIO 
PRIVATO DELLA SOCIETÀ MELAMANGIO S.P.A dando al contempo atto che 
le procedure di gara verranno curate dal Servizio Associato Gare che  provvederà 
alla indizione, come richiesto, di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai 
sensi dell'art. 60, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare all’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• il valore complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara viene stimato in € 
53.985.000,00ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/20106; 

• con  propria  precedente  determinazione  n.  119  del  19/04/2017,  esecutiva,  si 
approvava il   il  Bando ed i  relativi allegati, per l’affidamento del SERVIZIO DI 
REFEZIONE  COLLETTIVA  E  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL  SOCIO 
PRIVATO DELLA SOCIETÀ MELAMANGIO S.P.A, dando avvio, così come 
richiesto alla  procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60, del 
D.Lgs  50/2016,  da  aggiudicare  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• con propria precedente determinazione n. 169 del 26/05/2017 si è provveduto alla 
nomina  della  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che:

– La Commissione giudicatrice si è riunita:
1)  in  data  29/05/2017  dalle  ore  10,35  alle  ore  11,45  in  seduta  pubblica  per 
l'ammissione dei concorrenti, verifica della documentazione amministrativa (busta 
A);  di  tale  seduta la  commissione ha redatto  il  verbale  n.  1,  in tale  seduta si  



riscontrava  un  unico  plico  pervenuto  entro  la  scadenza;  controllata  la 
documentazione prodotta si ammetteva il concorrente;
2) in data 29/05/2017 dalle  ore 12,05 alle  ore 17,15 in seduta riservata per la 
verifica delle offerte tecniche di qualità (busta B) con assegnazione del punteggio 
alla stessa; di tale seduta la commissione ha redatto il verbale n. 2;
3) in data 29/05/2017 dalle ore 17,15 alle ore 17,35 in seduta pubblica, della quale 
si è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Unione 
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e tramite PEC al concorrente, per 
la  comunicazione  del  punteggio  assegnato  all’offerta  tecnica  di  qualità  e  per 
l'apertura  dell’offerta  economica  (busta  C);  di  tale  seduta  la  commissione  ha 
redatto il verbale n. 3. In tale seduta la Commissione riscontrava i termini per la 
verifica  dell’anomalia,  sottoponendo  tale  verifica  al  RUP  del  Comune  di 
Casalecchio di Reno Dott.ssa Fabiana Battistini;
4) in data 13/07/2017 dalle ore 9,30 alle ore 9,40 per la verifica dell’anomalia; di 
tale seduta la commissione ha redatto il verbale n. 4, dal quale si riscontra che la 
commissione ha giudicato esaustive le giustificazioni prodotte dalla società ed ha 
aggiudicato l’appalto alla ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.;

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione così come risulta dai verbali di 
gara, e che tale aggiudicazione non è al momento efficace e lo diverrà solo al momento 
dell'avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016;

Visti:

– il bilancio di  previsione 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 3 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

– il  Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) anno 2017 approvato con Deliberazione 
della  Giunta  dell’Unione  n.  9  del  13/02/2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

– l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
– l’articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell’Unione, inerente le competenze dei 

Responsabili  dell'Unione  tra  cui  quelle  ad  assumere  gli  atti  che  impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno;

– la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato 
Gare prot. n. 28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;

– la  proroga,  atto  monocratico  del  Presidente  dell'Unione  prot.  10162  del 
30/12/2016  relativo  alla  attribuzione  alla  Dr.ssa  Barbara  Bellettini  della 
Responsabilità del Servizio Associato Gare dell'Unione dal 01/06/2017 e fino al 
31/12/2017;

Attestato  che non vi sono impegni di spesa da assumere;                      



DETERMINA

per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  e  che  si  intendono  qui  integralmente  riportate  e 
richiamate:

1)  di  prendere  atto  in  questa  sede  quanto  indicato  nei  verbali  di  gara  relativi  alla 
proposta  di  aggiudicazione  sottoposta  dalla  Commissione  Giudicatrice,  e  quindi, 
dell’aggiudicazione da parte di ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. di Milano (P. IVA/C.F. 
08746440018); 

2)  di  dare  comunicazione  delle  risultanze  alla  società  aggiudicataria  e  ai  Comuni 
richiedenti la procedura;

3) di  provvedere a  dare  avvio  alla  verifica di  tutti  i  requisiti,  condizione  necessaria 
affinché l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016;

3)  di  rimandare  a  successiva  determinazione  la  definizione  dell'efficacia 
dell'aggiudicazione,  dopo aver  verificato,  tramite  il  sistema AVCPASS ed in  maniera 
tradizionale, che i requisiti dichiarati siano regolari;

4) di dare atto infine:
• che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di 

regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

• che ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. 267/2000 tale provvedimento non 
necessita di impegno di spesa.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Casalecchio di Reno (BO), 

Il Responsabile Economico Finanziario



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  253 viene pubblicata all’Albo  Pretorio  della  Unione dei 
Comuni  dal   13/07/2017   al  28/07/2017  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs. 
18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 13/07/2017

L’incaricato di Segreteria

Emanuela Baldi


