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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 1437 DEL 26/10/2018

OGGETTO

CUC RICCIONE – APPROVAZIONE OPERAZIONI  E VERBALI DELLA GARA 
CON PROCEDURA APERTA PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
DEL  COMUNE  DI  CORIANO  NEL  QUINQUENNIO  2018/2023  –  CIG 
7555010F77

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Vista la deliberazione consigliare n. 48 del 28.12.2017 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E 
ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)“, i.e.;
Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  169  del  24/05/18,  immediatamente 
eseguibile,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Piano  esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio 
2018;
Visto l’atto sindacale n° 88 del  26.09.2017 con il  quale si affida alla d.ssa Cinzia Farinelli 
l’incarico di dirigente del Settore 5 “Servizi Finanziari  – Affari Generali  – Risorse Umane – 
Sviluppo Tecnologico e delle funzioni vicarie di direzione del Settore 4 “Turismo – Sport – 
Cultura -  Eventi”  dal  26.09.2017 per  la durata di  anni  3 eventualmente prorogabili  per  un 
periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco;
Dato atto che l’incarico sopracitato riguarda anche tutte le competenze in capo ai Settori 4 e 5 
eventualmente  gestite  in  forma  associata  con  altri  enti,  attraverso  lo  strumento  della 
Convenzione  di cui all’art.  30 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel),  nei quali  il  Comune di Riccione 
eserciti il ruolo di Comune capofila;
Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riccione n° 4 del 16.04.2015 ad 
oggetto:  Costituzione  in  forma  associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza  per 
l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  fra  i  Comuni  di  Riccione,  Coriano  e  Montefiore 
Conca. Approvazione dello schema di convenzione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Coriano n° 24 del 21.05.2015 ad 
oggetto:  Costituzione  in  forma  associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza  per 
l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  fra  i  Comuni  di  Riccione,  Coriano  e  Montefiore 
Conca;
Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni sopra citati in data 
13.10.2015;
Vista la  determinazione  dirigenziale  n°  1021  del  30.10.2015  ad  oggetto:  Organizzazione 
dell’ambito  funzionale  “Centrale  Unica  di  Committenza”  con  la  quale  è  stata  approvata 
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l’organizzazione  dell’Ambito  funzionale  di  cui  all’oggetto  della  determinazione  nonché  il 
disciplinare di funzionamento dell’Ambito CUC;
Viste le determinazioni del Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano n° 
254 del 29/06/2018 e n. 292 del 31/07/2018 con le quali è stata approvata la gara europea a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per un importo a base d’asta 
di  €.  1.210.950,00  al  netto  dell’iva del  4%, comprensivo degli  oneri  per  la sicurezza di  €. 
972,00 non soggetti a ribasso, finanziato mediante entrate proprie del Comune di Coriano;
Dato  atto  che  a  norma  di  legge  e  ai  sensi  della  convenzione  sopracitata,  con proprie 
determinazioni n. 872 del 04/07/18 e n. 1063 del 09/08/2018 sono stati approvati i documenti 
di gara predisposti dal Comune di Coriano, procedendo successivamente alle pubblicazioni di 
legge  su  Gazzetta  Europea,  Gazzetta  Ufficiale  Italiana,  Sitar  e  Amm.ne  Trasparente  del 
Comune di Riccione;
Considerato che il valore stimato dell’appalto è di €. 1.695.330,00 comprensivo dell’eventuale 
rinnovo per un anno e del quinto d'obbligo;
Dato atto che:

- per  l’esame  delle  offerte  e  della  documentazione  di  gara  è  stata  nominata  una 
commissione giudicatrice con propria determina n. 1204 del 11.09.2018;

- alla scadenza fissata dal disciplinare di gara, ovvero alle ore 12.00 del  06/09/2018 
sono pervenuti n. 2 plichi da parte di:
1) DIAPASON SOC. COOP. SOCIALE – RIMINI E CAMST SOC. COOP. A R.L. - 
VILLANOVA DI CASTENASO - prot. n. 53369 del 06/09/18 ore 11:16;
2) GEMEAZ ELIOR S.P.A. - MILANO - prot. n. 53371 del 06/09/18 ore 11:20;

- la commissione di cui sopra si è riunita in data 11/09/2018 in seduta pubblica  per 
l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amm.va contenuta nella busta 
A, come da verbale depositato agli atti;

- che  la  commissione  riunita  in  data  22/09/2018,  prima  in  seduta  riservata  per  la 
valutazione della  documentazione tecnica contenuta  nella  busta B e poi  in  seduta 
pubblica per l’apertura delle buste economiche, ha approvato la seguente graduatoria:

ELENCO 
OFFERTE

PUNTEGGIO 
TECNICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
OFF 
ECONOMICA

TOTALE CLASSIFICA

DIAPASON 
- CAMST

63 1.043.250,00 30 93 1

GEMEAZ 50 1.114.074,00 28,08 78,08 2
come da verbale depositato agli atti unitamente alla relazione dell’esperto;

Visto  che  le  società  prime  classificate  hanno  dichiarato  in  sede  di  presentazione  della 
domanda di partecipazione di impegnarsi a formalizzare la costituzione del raggruppamento 
temporaneo di imprese, così come previsto dall’art. 48 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro la 
data dell’aggiudicazione o comunque prima dell’avvio del servizio;
Verificato  che ai sensi dall’art. 97, c. 1 e 3, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm., l'offerta risultante 
prima in  classifica, è risultata anormalmente bassa e che quindi alle società offerenti è stato 
assegnato un termine di 15 giorni per fornire spiegazioni in merito; 
Visto che le società Diapason e Camst hanno fornito spiegazioni esaustive relative al prezzo 
offerto sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta;
Dato atto che le società sopracitate hanno dichiarato:

1) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
successivamente  verificati  mediante  acquisizione  dei  dati  risultanti  dal  sistema 
AVCPASS  fornito  da  Anac  nonché  mediante  documenti  carteacei  di  comprova 
laddove non attiva tale procedura. 
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2) il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  e  capacità  tecnico-professionali  e  di  capacità 
tecnico-professionale,  acquisiti  e  verificati  mediante  dati  risultanti  dal  sistema 
AVCPASS  fornito  da  Anac  nonché  mediante  documenti  carteacei  di  comprova 
laddove non attiva tale procedura;

Rilevato che la Camst ha dichiarato che avverso un provvedimento sanzionatorio di Anac  ha 
promosso un ricorso al TAR del Lazio;
Dato atto che è in corso d'istruttoria la richiesta di informazione antimafia 
nei confronti della DIAPASON SOC. COOP. SOCIALE di RIMINI, mentre risulta 
regolare la posizione di CAMST SOC. COOP. A R.L. - VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 
in  quanto  iscritta  dal  15/10/18  nella  “white  list”  della  Prefettura  di  Bologna  ai  sensi 
190/2012;
Dato atto  che ai sensi del disciplinare (punto 9) le due terne di subappaltatori indicati dalle 
ditte Diapason e Camst in sede di presentazione dell'offerta hanno presentato il DGUE, ed i 
requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sono  stati 
successivamente  verificati  mediante  acquisizione  dei  dati  risultanti  dal  sistema AVCPASS 
fornito da Anac;
Dato atto che ai sensi della normativa antimafia, le società subappaltatrici indicate per il 
servizio di trasporto pasti, sono iscritte  nella “white list” della Prefettura di Bologna;
Considerato che si è in possesso di un DURC valido alla data del presente atto delle ditte 
Diapason e Camst;
Ritenuto opportuno pertanto, secondo quanto stabilito dalla convenzione CUC al punto 3.5:

- procedere  all’approvazione  delle  risultanze  di  gara  unitamente  ai  verbali  della 
Commissione giudicatrice e alla relazione dell’esperto, in conformità con le finalità del 
Comune di Coriano e secondo il disciplinare di gara;

- trasmettere  il  presente  atto  al  Comune  di  Coriano  affinchè  possa  procedere  con 
l’aggiudicazione definitiva  e la stipula  del  relativo contratto  ai  sensi  dell’art.  32 del  
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto  l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per 
la presente fornitura/prestazione risulta essere: 7555010F77;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per il Comune di 
Riccione;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A
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1) Di dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente firmatario la presente 
determina, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 
conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali  
in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

2) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;
3) di approvare le operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto in 

favore del Comune di Coriano, svolte dalla commissione come da verbali e relazione 
dell’esperto depositati agli atti della pratica;

4) di  dare  atto che  in  riferimento  all’offerta  risultata  prima  in  graduatoria  è  stato 
comprovato  il  possesso  dei  necessari  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  e 
capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. 
50/2016  e  dal  disciplinare  di  gara,  sia  delle  società  DIAPASON  SOC.  COOP. 
SOCIALE  –  RIMINI  –  via  G.Oberdan  24°  c.f.  e  p.i.  02587500402  (capogruppo-
mandataria) E CAMST SOC. COOP. A R.L. - VILLANOVA DI CASTENASO (BO) – via 
Tosarelli  318  c.f.  00311310379  p.i.  00501611206  (mandante),  che  delle  società 
subappaltatrici comprese nelle due terne comunicate in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione;

5) di trasmettere  il presente atto al Comune di Coriano per gli adempimenti di propria 
competenza previsti dalla Convenzione in premessa citata;

6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del portale comunale, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Documenti depositati agli atti:
- n. 2 verbali della Commissione aggiudicatrice
- n. 1 allegato al verbale della seconda seduta;
- n. 1 relazione dell’esperto.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Economato e Provveditorato

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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Pratica di DETERMINAZIONE n. 1531/2018

OGGETTO:

CUC RICCIONE – APPROVAZIONE OPERAZIONI  E VERBALI DELLA 
GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORIANO NEL QUINQUENNIO 2018/2023 
– CIG 7555010F77

PARERE    D I    R E G O L A R I T A’    C O N T A B I L E

(riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs.  18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

 

Riccione, 26/10/2018

Il Dirigente

Cinzia Farinelli
(Documento Firmato Digitalmente)
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