
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 707 

DETERMINA 
N. 603 DEL 28/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SETTORE SERVIZI SOCIALI:AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIOA FAVORE DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL - CIG 7676011CA7. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 2229 del 31/10/2018 è stata indetta una procedura di 
gara aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di preparazione e 
consegna pasti  a domicilio  a favore di  persone in condizione di  disagio  sociale per  il  periodo 
01/03/2019-28/02/2021  –  CIG  7676011CA7,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3, del citato Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

 
Richiamati:

• la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;
• l'art.37 del D.Lgs 50/2016 che attribuisce alle stazione appaltanti e agli enti aggiudicatori la 

possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
• l'art.1 comma 88 della L. 56/2014 prevede che la Provincia possa, in intesa con i Comuni,  

esercitare  le funzioni di stazione appaltante;
• l'art. 4 del D.P.C.M del 30/06/2011 prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed 

enti aderenti siano regolati da una convenzione;

Dato atto che:
• in data 19/10/2016 PGN 134002 il Comune di Vicenza ha sottoscritto la convenzione per 

l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;
• con comunicazione PGN 169241 del 13/11/2018 il Comune di Vicenza per il tramite del 

Settore  Servizi  Sociali  ha  trasmesso,  ai  sensi  degli  artt.  6  e  9  della  convenzione  per 
l'adesione  del  Comune  di  Vicenza  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di 
Vicenza la determina a contrarre esecutiva n.2229 del 31/10/2018 ed i relativi allegati ai fini 
dell’indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio suddetto;

• la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza ha provveduto alla pubblicazione 
del bando e del disciplinare di gara; 

• a seguito di pubblicazione del bando di gara (prot.884 del 04/01/2019) ed entro il termine 
fissato  per  le ore 12:00 del 11/02/2019 è pervenuto il  plico di  un unico concorrente  e 
precisamente  di  Euroristorazione  SRL  via  Savona,  144  Torri  di  Quartesolo  (VI)  P.iva 
01998810244; 

• con  determina  n.270  del  15/02/2019  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di 
Vicenza (SUA) ha nominato la Commissione di Gara per l'espletamento della procedura 
suddetta; 

Dato atto, altresì che: 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• in data 13/02/2019 nella  sede della  Provincia di  Vicenza,  contrà Gazzole,  1,  in seduta 
pubblica  si  sono  riuniti  il  presidente  della  commissione  di  gara,  affiancato  da  due 
dipendenti  della  S.U.A.,  nella  funzione di  testimoni  ed il  segretario  verbalizzante per la 
verifica  del  plico  presentato  dalla  ditta  suddetta,  contenente  la  “Documentazione 
Amministrativa” , l' “Offerta Tecnica” e l' “Offerta Economica”, nonché per la verifica della 
regolarità della  documentazione amministrativa, il cui verbale risulta regolarmente agli atti;

• in data 25/02/2019 nella medesima sede, in seduta pubblica e successivamente in seduta 
segreta,  si  è riunita  la  Commissione di  Gara per  l'apertura  e la  valutazione dell'offerta 
tecnica presentata dalla ditta Euroristorazione srl e per l’attribuzione del relativo punteggio, 
i cui verbali risultano regolarmente agli atti;

• in data 26/02/2019, nella medesima sede, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione 
di Gara, per la comunicazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica e per l'apertura 
della busta contenente  l'offerta economica, il cui verbale risulta regolarmente agli atti;

• dal  verbale  sopra  citato  risulta  che  l'offerta  del  concorrente  Euroristorazione  srl  è 
economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo anomalo di 100 su 100;

• la Commissione di gara ha segnalato, nello stesso verbale, la necessità di sottoporre al 
responsabile unico del procedimento la suddetta offerta per la verifica di anomalia con la 
procedura prevista dall'art.97 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ha proceduto alla verifica di anomalia 
sull'offerta presentata in sede di gara da Euroristorazione srl, richiedendo alla medesima ditta, con 
comunicazione  del  27/02/2019  prot.32411,  le  giustificazioni  in  merito  agli  elementi  costitutivi 
dell'offerta economica presentata;

Visto la risposta in data 28.02.2019 della ditta Euroristorazione – acquisita al PGN 33299 – e 
successivo,  a riscontro  della  richiesta  di  integrazioni  alle  specifiche dell'anomalia  dell'offerta  e 
trasmessa in data 13/03/2019 (pgn 40713/2019):

Dato atto che l’istruttoria svolta dal RUP è stata trasmessa al Presidente la Commissione di Gara;

Visto  il  verbale  di  gara  del  giorno  27/03/2019  (pgn  49668  del  27/03/2019)  con  il  quale  la 
Commissione,  sulla  base  delle  risultanze  della  verifica  di  congruità  presentate  dal  RUP,  ha 
confermato  la  proposta  di  aggiudicazione  per  l'affidamento  del  servizio  di  preparazione  e 
consegna  pasti  a  domicilio  a   favore  di  persone  in  situazione  di  disagio  sociale  alla  ditta 
Euroristorazione srl con sede a Torri di Quartesolo (VI) via Savona, 144,  al prezzo offerto per 
singolo pasto di € 4,84 e di  € 3,06 per consegna a domicilio, per un totale complessivo di € 7,90 
(IVA esclusa);

Visti:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• l'esito dei controlli effettuati dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per mezzo del sistema 
AVCPASS  dai  quali  risulta  che la  ditta  Euroristorazioni  srl  aggiudicataria  del  servizio, 
risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

• l'esito positivo dei controlli effettuati dal settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza, su 
quanto  dichiarato  dall'aggiudicataria  sul  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica-
professionale; 

Visto che con determina n. 381 del 27.02.2019 è stata disposta, nelle more della conclusione della 
procedura  di  gara  e  stante  la  necessità  di  garantire  la  continuità  dei  servizi,  la  proroga  dal 
01.03.2019 al 31.03.2019 dell’affidamento del servizio ad Euroristorazione srl già aggiudicataria 
del servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio di cui al contratto d’appalto stipulato in 
data 3.3.2017, n. 28.260 di Rep. S;

Dato atto che il valore presunto del contratto, per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2021 è pari a € 
882.430,00 (iva esclusa), corrispondente ad una fornitura presunta di n. 111.700 pasti nel periodo 
di affidamento;

Precisato che:
• il costo del servizio è finanziato parte dal Comune e in parte tramite il pagamento diretto da 

parte degli utenti alla dittta appaltatrice, per le quote poste a loro carico in base alle vigenti 
disposizioni regolamentari, determinate contestualmente all’autorizzazione ad usufruire del 
servizio;

• la spesa presunta da impegnare è stata quantificata, sulla base degli utenti attualmente 
autorizzati, in € 244.710,40 (IVA esclusa), corrispondente a n. 37.928 pasti parzialmente o 
totalmente a carico del Comune;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Euroristorazione srl con 
sede a Torri  di  Quartesolo  (VI),  in  via Savona,  144,  C.F.  01998810244,   il  servizio  di 
preparazione e consegna pasti  a domicilio a favore di persone in condizione di disagio 
sociale per il  periodo 01/04/2019-31/03/2021 – CIG 7676011CA7  al prezzo offerto per 
singolo pasto di € 4,84 (iva esclusa) e di € 3,06 (iva esclusa) per consegna a domicilio, per 
un valore presunto d’appalto stimato in € 882.430,00 (IVA esclusa);

2) di  disporre  l'esecuzione  anticipata  del  servizio,  nelle  more  della  stipula  del  contratto 
d'appalto,  così  come  previsto  dall'art.32,  comma  8,  del  Dlgs  50/2016  e  dall'art.3  del 
capitolato d'appalto, dalla data del 1° aprile 2019;

3) di approvare la spesa complessiva presunta di  269.181,44 (IVA inclusa), relativa al costo 
dei  pasti  la  cui  spesa,  sulla  base  delle  vigenti  disposizioni  regolamentari,  è  posta 
integralmente o parzialmente a carico del Comune di Vicenza;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  269.181,44  (IVA  inclusa)  trova 
copertura nei seguenti impegni assunti con precedente determina nr.2229 del 31/10/2018:
• nr.125313  al  cap.  1299901  “Miglioramento  servizio  domiciliare  anziani  (LR  26/87) 

telesoccorso” per € 7.679,91, Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;
• nr.125314 al cap. 1291600 “Fornitura di pasti con recapito a domicilio degli utenti” per € 

24.557,00, Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;
• nr.125315  al  cap.   1299901  “Miglioramento  servizio  domiciliare  anziani  (LR  26/87) 

telesoccorso” per € 12.000,00, Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;
• nr.125316 al cap. 1291600 “Fornitura di pasti con recapito a domicilio degli utenti” per € 

100.000,00, Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;
• nr.125317 al cap. 1291600 “Fornitura di pasti con recapito a domicilio degli utenti” per € 

100.000,00, Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• nr.125318 al cap. 1291600 “Fornitura di pasti con recapito a domicilio degli utenti” per € 
24.944,53, Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2021;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1299901 125313
competenza: 7.679,91 

cassa: 7.679,91 

1291600 125314
competenza: 24.557,00 

cassa: 24.557,00 

1299901 125315
competenza: 12.000,00 

cassa: 12.000,00 

1291600 125316
competenza: 100.000,00 

cassa: 80.000,00 20.000,00 

1291600 125317
competenza: 100.000,00 

cassa: 80.000,00 20.000,00 

1291600 125318
competenza: 24.944,53 

cassa: 24.944,53 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 144.236,91 100.000,00 24.944,53 0,00 0,00 

cassa: 124.236,91 100.000,00 44.944,53 0,00 0,00 
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Proposta N. 707 

DETERMINA N. 603 DEL 28/03/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Guderzo Massimo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI:AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIOA FAVORE DI 
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL - CIG 
7676011CA7. 

8) di  attestare il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL - CIG 
7676011CA7. 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
28/03/2019  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


