COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 097 DEL 14.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica. Revisione periodica del prezzo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Premesso che:
- con D.G.C. n. 38 del 07.07.2016 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018;
- con determinazione n. 60 dell’11.07.2016 del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria si è
provveduto ad indire esperimento di procedura negoziata, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e
36 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto del servizio di cui in oggetto e sono stati approvati
l’avviso di gara informale teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva della sussistenza di
ditte interessate a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti, la dichiarazione di
manifestazione di interesse ed i criteri di valutazione dell’offerta;
- ai sensi del disposto di cui all’art. 8 del vigente Regolamento di funzionamento della CUC, veniva
trasmessa al Responsabile della Centrale Unica di Committenza la documentazione inerente la
procedura e preordinata allo svolgimento della gara, restando in capo al Comune la stipulazione del
contratto;
- con determinazione n. 354 del 08.09.2016 del Responsabile della Centrale di Committenza dell’Unione
di Comuni “Dall’Adige al Fratta”, veniva effettuato l’approvazione del verbale di gara, aggiudicando in
via definitiva il servizio di refezione scolastica AA.SS. 2016/2017 -2017/2018, alla Ditta MARKAS
S.r.l. con sede legale in Bolzano – Via Macello, n. 73, al prezzo di € 160.960,16 (IVA esclusa) per la
fornitura presunta di n. 39.068 pasti nel biennio 2016/2017-2017/2018 – costo unitario al pasto € 4,12,
cui devono aggiungersi € 781,36 (IVA esclusa) pari ad € 0,02 a pasto (IVA esclusa) per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso;
Vista la propria determinazione n. 3 del 12.01.2017 con la quale si provvedeva ad impegnare la
presuntiva somma di € 60.000,00 al cap. 1351 del bilancio di previsione 2017 per far fronte alla spesa
del servizio di ristorazione scolastica per il periodo gennaio/dicembre 2017;
Dato atto che l’art. 13 del contratto d’appalto, sottoscritto in data 20.02.2017, rep. N. 584/SC,
prevede la revisione annuale dei prezzi;
Verificato, nello specifico, che l’articolo anzidetto prevede che il prezzo unitario offerto in sede di
gara sia soggetto a revisione in base all’andamento dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati prendendo come riferimento il mese di giugno dell’anno corrente
rispetto al mese di giugno dell’anno precedente;
Vista la tabella degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa ai mesi di
giugno degli anni 2016 e 2017;

Vista la richiesta della Ditta Markas S.r.l. del 28.09.2017, ns prot. n. 3983 del 29.09.2017, tendente ad
ottenere la revisione economica del prezzo dell’appalto di cui in oggetto;
Considerato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo del mese di giugno 2017
rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016 risulta pari a +1,1;
Dato atto che l’adeguamento contrattuale del prezzo unitario a partire dal 01.09.2017 risulta così
determinato: € 4,14 + 1,1% = € 4,19;
Ritenuto di dover provvedere ad integrare l’impegno di spesa già assunto con la citata determinazione n.
3 del 12.01.2017 dell’ulteriore somma di € 6.000,00, con imputazione al cap. 1351 del bilancio corrente,
per far fronte alla spesa del servizio di ristorazione scolastica per il periodo settembre/dicembre
2017, tenuto anche conto del calendario dei rientri pomeridiani previsto per l’avvio del nuovo A.S.
2017/2018;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di concedere alla Ditta MARKAS S.r.l. con sede legale in Bolzano – Via Macello, n. 73, la revisione del
prezzo unitario contrattuale per il servizio di refezione scolastica dando atto che il corrispettivo per
pasto sarà pari ad € 4,19, oltre IVA di legge, con decorrenza 01.09.2017;
2. Di integrare l’impegno di spesa già assunto con determinazione n. 3 del 12.01.2017 dell’ulteriore
somma di € 6.000,00 con imputazione al cap. 1351 del bilancio corrente;
3. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 14.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori –

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 66.000,00 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 66.000,00 con imputazione al cap. 1351 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg.
al n. 51 - (€ 60.000,00 impegnati con precedente atto ed € 6.000,00 con il presente variazione in aumento n. 27/17);
Mandato ______________________________________________________________.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 14.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 223
Lì 10/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

