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Determinazione n. 1092
del 07/06/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000376, Comune di Salara, appalto del
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale (c.i.g. 7405882728).
Aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente
RICHIAMATA la R.d.O n. 1894286 del 29/03/2018;
VISTI i verbali della gara, svoltasi nelle sedute del 19/04/2018 e 24/05/2018, agli atti della Stazione
Unica Appaltante;
CONSTATATO, come risulta dal verbale del 24/05/2018, che aggiudicatario provvisorio è risultato
il concorrente CAMST Società Cooperativa a r.l. di Villanova di Castenaso (BO), che ha offerto un
ribasso del 3,50% corrispondente ad un costo al pasto (oneri per la sicurezza esclusi) di € 4,58 e ad
un costo complessivo di € 134.281,00 di cui € 545,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
DATO ATTO che la S.U.A. ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione — in capo al
l’aggiudicatario provvisorio — tramite il sistema AVCPass, gli altri canali preposti e utilizzando
alcuni documenti già agli atti per la gara 000354 (verifiche completate, con esito positivo, il
24/05/2018);
RAMMENTATO altresì che la Provincia agisce quale S.U.A. sicché la presente aggiudicazione non
comporta per essa alcuna spesa;
determina
1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;
2) d’aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. e per conto dell’Ente in oggetto, l’appalto
pure indicato in oggetto al concorrente CAMST Società Cooperativa a r.l., con sede legale in via
Tosarelli 318, fraz. Villanova di Castenaso (BO) alle condizioni economiche succitate;
3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione di questa determinazione, demandandogliene il re
cepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
4) di comunicare l’adozione di questa determinazione all’aggiudicatario definitivo e agli altri con
correnti a norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
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5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministra
tivi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio
nale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

