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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 34 del 26/06/2019 

Determinazione nr. 361 del 26/06/2019 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – PROCEDURA APERTA 
SOPRA SOGLIA AI SENSI DEGLI ART. 60 E 35 DEL D.LGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI 
AQUILEIA, RUDA E FIUMICELLO VILLA VICENTINA. LOTTO 1 CIG 7902996E99 
LOTTO 2 CIG 79030012BD LOTTO 3 CIG 79030158E47 – Esclusioni ed ammissione 
dalla procedura. (Art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 s.m.i.). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018  con cui l’arch. Luca Bianco è 

stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in 
cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 
107 del TUEL s.m.i; 

 
PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 

Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base all’accordo consortile  n. 32 del 
30.01.2019 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 50/2016 TRA 
I COMUNI DI  AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO 
DEL FRIULI, FIUMICELLO VILLA VICENTINA, RUDA, TERZO DI AQUILEIA PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – è tenuto a svolgere le procedure di gara 
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inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Comune di Cervignano del 
Friuli, in capo al quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla svolgimento 
del servizio; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. la determina n. 91 del 19.12.2018 con cui sono stati approvati gli atti indicati di seguito da 
parte del Servizio istruzione cultura e turismo del Comune di Aquileia ed  è stato 
demandato al Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile del Comune di 
Cervignano del Friuli il compito di svolgere la procedura di gara : 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati 

- Relazione tecnico –illustrativa 
- Calcolo della spesa 
- Duvri 
- Tabella criteri di valutazione dell’offerta tencico-qualitativa; 
 

2. la determina n. 150 del 21.12.2018 con cui il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Finanziaria e culturale del Comune di Ruda ha approvato i medesimi atti con riferimento al 
proprio servizio di ristorazione e fornitura di derrate alimentari; 

3. la determina n. 145 del 02.05.2019 con cui il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Finanziaria del Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha approvato i medesimi atti con 
riferimento al proprio servizio di ristorazione; 

4. la determina n. 263 del 10.05.2019 con cui è stata indetta la procedura in oggetto; 

5. la determina n. 356 del 24.06.2019 con cui è stato nominato il seggio di gara per l’apertura 
della Busta A – documentazione amministrativa e la verifica del suo contenuto; 

VISTO che in data 25.06.2019  il Seggio di gara ha provveduto alla ricognizione dei plichi 
elettronici e all’esame della Busta “A” – Documenti amministrativi ai fini delle esclusioni dalla 
procedura di affidamento e alle ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti alla gara; 

RICHIAMATO il verbale di gara qui allegato e facente parte integrante del presente atto anche 
se non materialmente allegato, dal quale risulta che: 

- RTI E.P.S.p.A./ Turrini Ristorazione S.r.l. ha presentato la domanda di partecipazione per il lotto 
1, 2 e 3; 

- Sodexo Italia S.p.A. ha presentato la domanda di partecipazione per il lotto 1 e 2; 

- Camst Soc. Coop.arl. ha presentato la domanda di partecipazione per il lotto 3; 

- è stato attivato il soccorso istruttorio a favore del raggruppamento temporaneo E.P.S.p.A./ Turrini 
Ristorazione S.r.l.ai sensi dell’art. 83, comma 9,  del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che il raggruppamento temporaneo ha integrato correttamente la 
documentazione nei tempi richiesti, pertanto l’irregolarità è stata sanata; 

RITENUTO quindi di ammettere all'esito della verifica della documentazione attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali gli operatori economici di seguito elencati: 

Operatore economico Lotto 

Camst Soc. Coop. arl Lotto 3 

RTI    E.P.S.p.A./ Turrini Lotto 1,2, 3 
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Ristorazione S.r.l. 

Sodexo Italia S.p.A. Lotto 1, 2 

 

RICHIAMATO l’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 s.m.i. che prevede di dare 
avviso ai candidati e ai concorrenti, nei termini stabiliti al comma 5 e con le modalità di cui 
all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

 PRESO ATTO che l’offerta tecnica sarà aperta, esaminata e valutata dalla Commissione 
giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 

1)- DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, il verbale di gara telematica n. 1 Rdo 6146 con l’allegato A, 
relativo alla seduta tenutasi in data 25.06.2019 che risulta depositato agli atti, con il quale il Seggio 
di gara ha provveduto all’esame dei plichi elettronici e all’esame della Busta “A” – Documenti 
amministrativi ai fini delle esclusioni dalla procedura di affidamento e alle ammissioni all'esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dei 3 operatori 
economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara in oggetto; 

2) – DI AMMETTERE all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali i 3 operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione 
ovvero: 

Operatore economico Lotto 

Camst Soc. Coop. arl Lotto 3 

RTI    E.P.S.p.A./ Turrini 
Ristorazione S.r.l. 

Lotto 1, 2, 3 

Sodexo Italia S.p.A. Lotto 1, 2 

 

 3) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il 
presente atto ai sensi del comma 1 sul sito del Comune; 
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4) - DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art.76, commi 2-bis e 5 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 s.m.i., ai concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze delle 
esclusioni ed ammissioni entro un termine non superiore a cinque giorni; 

5) - DI PRENDERE ATTO che l’offerta tecnica sarà aperta, esaminata e valutata dalla 
Commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs 
50/2016 s.m.i.; 

6) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

7) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 26/06/2019 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


