COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 146 del 30/08/2018

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARIE DERRATE ALIMENTARI PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ANNO
SCOLASTICO 2018 -2019. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IN VIA DI AUTOTUTELA
ATTI DI GARA E NUOVA INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO LIMITATAMENTE
AL LOTTO 3 "CARNI FRESCHE" CIG N. Z0624AA018.

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Antonella ADRIANI

a cura della Ragioneria
Esecutivo il
Emesso mandato n.

il

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARIE DERRATE ALIMENTARI PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA – ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IN VIA DI AUTOTUTELA
ATTI DI GARA E NUOVA INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO LIMITATAMENTE AL
LOTTO 3 “CARNI FRESCHE” - CIG N. Z0624AA018;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
Con propria Determinazione n. 140 del 21/08/2018 :
a) - è stata avviata la procedura per l’affidamento, per l’anno scolastico 2018-2019
(precisamente dalla data di inizio della refezione scolastica sino al 30 giugno 2019), della
fornitura di varie derrate alimentari per la refezione scolastica delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria primo grado del Comune di Marciana Marina mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di
mercato come da avviso pubblico allegato volta ad individuare gli operatori economici da
invitare a gara, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, rispetto agli importi presunti
posti a base di gara riferiti ai seguenti lotti:
-LOTTO 1 – Generi alimentari vari – l’importo stimato a base di gara è pari ad €.
12.300,00 oltre IVA, soggetto a ribasso; CIG N.: Z9324A9FDC
-LOTTO 2 – Frutta e verdura – L’importo stimato a base di gara è apri ad €. 9.200,00
oltre IVA, soggetto a ribasso; CIG. N.: ZB424A9FEE
- LOTTO 3 – Carni fresche – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 14.900,00
oltre IVA, soggetto a ribasso; CIG N.: Z0624AA018
- LOTTO 4 – Pane – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.500,00 oltre IVA,
soggetto a ribasso; CIG N.: ZEF24AA025
-LOTTO 5 – Surgelati – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.600,00 oltre
IVA, soggetto a ribasso; CIG. N. Z3224AA030
per un importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 39.500,00 IVA esclusa;
b) sono stati approvati i seguenti documenti di gara:
-

Avviso di indagine di mercato con l’unito modello di “Dichiarazione di manifestazione di
interesse“
Scheda 1- lotto 1
Scheda 2- lotto 2
Scheda 3- lotto 3
Scheda 4- lotto 4
Scheda 5- lotto 5
Lettera d’invito
Capitolato speciale di appalto con allegate le schede tecniche riferite ai singoli lotti
Modello B.1 - Offerta economica- Dettaglio economico – Lotto 1
Modello B.2 - Offerta Economica – Dettaglio economico -Lotto n. 2
Modello B.3 - Offerta Economica – Dettaglio economico -Lotto n. 3
Modello B.4 - Offerta Economica – Dettaglio economico -Lotto n. 4
Modello B.5 - Offerta Economica – Dettaglio economico -Lotto n. 5
Modello A “Documento Di Gara Unico Europeo” (DGUE)
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-

Modello A1 “Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere F bis e F ter”
Modello C “Dichiarazioni sui requisiti generali rese singolarmente dai soggetti di cui
all’art. 80 commi 1 e 3”
“Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari”
“Patto di integrità”;
c) – si è stabilito di attivare la procedura di gara e l’indagine di mercato in modalità
telematica utilizzando la piattaforma START - Sistema Telematico degli Acquisiti
Regionali della Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006;
Dato atto che l’avviso per la manifestazione di interesse di cui sopra, è stato pubblicato
sul portale START in data 21/08/2018 con scadenza il data 31/08/2018 e
contestualmente sul sito del Comune di Marciana Marina nella sezione
“Amministrazione Trasparenza – Bandi di gara e Contratti” ;
Dato atto che, limitatamente al lotto 3 – Carni Fresche – si è rilevata la necessità di
inserire 2 nuovi prodotti (Arrosto e Fettine di Manzo) e di rimodulare la quantità dei
prodotti già indicati nel lotto al fine di rispettare compiutamente l’attuale menù della
refezione Scolastica, fermo restando invariato l’importo posto a base di gara del lotto 3,
pari ad € 14.900,00 oltre IVA;
Ritenuto pertanto necessario integrare e rettificare la scheda tecnica lotto 3 “carni
fresche” allegato B3 del Capitolato speciale di appalto ( già approvato con la citata
Determinazione n. 140/2018), inserendovi i due nuovi prodotti e rimodulando le
quantità dei prodotti già indicati nel lotto 3, come sopra descritto;

Ritenuto altresì di provvedere, in via di autotutela, all’integrazione/rettifica della
“Scheda 3 – lotto 3” e del “modello B.3 – Offerta economica - Dettagli economico – lotto n. 3”
già approvati con la precedente Determinazione n. 140/2018 per allinearne i contenuti alla
“Scheda tecnica lotto 3 – Carni Fresche” allegato B3 del Capitolato speciale di appalto, nella
versione modificata;
Visti rispettivamente:
-

Il Capitolato speciale di appalto così come modificato limitatamente alla scheda tecnica
lotto 3 “carni fresche” allegato B3, fermo il resto (allegato A al presente atto) ;
“La scheda 3 lotto 3” (allegato B al presente atto) ed il “Modello B.3 - Offerta Economica
– Dettaglio economico -Lotto n. 3” (allegato C al presente atto) nelle versioni modificate;

Ritenuto quindi necessario procedere ad indire nuova indagine di mercato, limitatamente al lotto
3, previo annullamento della precedente indagine di mercato per lo stesso lotto, avviata sulla
piattaforma START in data 21/08/2018 con scadenza 31/08/2018 con pubblicazione di apposito
avviso pubblico di rettifica ed integrazione;
Dato atto che conserva validità l’indagine di mercato relativamente ai lotti 1-2-4-5 e sono
valide le relative dichiarazioni di manifestazione di interesse presentate dagli operatori
economici entro il termine di scadenza suddetto;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con atto della Giunta Comunale n.101 del 29/10/2013;
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Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio
Comunale n.4 del 17/04/2013;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista l’attestazione di regolarità del procedimento rilasciata dal Responsabile del
Procedimento, che allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 191;
Dato atto che la sottoscritta e il Responsabile del Procedimento - Rag. Daniela Smordoni
-non si trovano in situazione di conflitto di interesse con riferimento al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, dell’art. 7 del DPR n.
62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6
del codice di comportamento del Comune di Marciana Marina;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 16/03/2018 con cui è stato conferito alla
Dr.ssa Adriani Antonella l’incarico di Responsabile P.O. dell’Area Amministrativa con
decorrenza 16/03/2018 fino al 10/09/2018;

D ETE R M INA
1)

di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di integrare e rettificare in via di autotutela - limitatamente al solo lotto 3 – “Carni
Fresche” - “la scheda tecnica lotto 3 Carni Fresche” allegato B3 al Capitolato Speciale di
appalto, il “Modello B.3 - Offerta Economica – Dettaglio economico - Lotto n. 3” e la “Scheda 3
– lotto 3”, già approvati con precedente propria Determinazione n. 140 del 21/08/2018, per
l’appalto di fornitura di derrate alimentari per refezione scolastica delle scuole dell’Infanzia,
primaria e secondaria primo grado del Comune di Marciana Marina, per l’inserimento di due
nuovi prodotti (Arrosto e Fettine di Manzo), prima non previsti, e per la rimodulazione delle
quantità di prodotti già presenti nel lotto, al fine di rispettare compiutamente l’attuale menù della
refezione Scolastica, fermo restando che rimane invariato l’importo complessivo posto a base di
gara del lotto 3, pari ad € 14.900,00 oltre IVA;
3) di approvare i seguenti atti di gara limitatamente al solo lotto 3:
-

Il Capitolato speciale di appalto così come modificato limitatamente alla “scheda tecnica
lotto 3 carni fresche” allegato B3 (allegato A al presente atto) ;
La “scheda 3 lotto 3 ” (allegato B al presente atto) ;
Il “Modello B.3 - Offerta Economica – Dettaglio economico - Lotto n. 3” (allegato C al
presente atto)
nelle versioni modificate nei termini di cui al precedente punto 2, che vanno a sostituire i
corrispondenti atti approvati con propria precedente Determinazione n. 140/2018;
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4) di confermare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, che il contenuto della
precedente Determinazione n. 140/2018, compreso il contenuto degli atti di gara ivi approvati,
rimane invariato;
5) di procedere, limitatamente al lotto 3 “carni fresche”, in autotutela, ad annullare l’indagine di
mercato avviata sulla piattaforma START in data 21/08/2018 con scadenza il 31/08/2018, mentre
rimangono valide le manifestazioni di interesse presentate dagli operatori economici
relativamente ai lotti 1 - 2 – 4 - 5 entro la data di scadenza del 31/08/2018;
6) di procedere, limitatamente al lotto 3 “carni fresche”, ad indire nuova indagine di mercato per
la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata,
pubblicando apposito avviso pubblico sulla piattaforma START e che detto avviso sarà reso
disponibile a tutti gli operatori economici iscritti alle categorie merceologiche relative al lotto 3 e
le relative manifestazioni di interesse a partecipare a gara dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data di invio dell’avviso medesimo sulla piattaforma START, stante
l’urgenza di aggiudicare l’appalto in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico;
7) di approvare, limitatamente al lotto 3, i seguenti allegati che, in schema, fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere agli operatori economici selezionati con
le modalità di cui al precedente punto 6:
- Avviso di indagine di mercato (Allegato 1) con l’unito modello di “Dichiarazione di
manifestazione di interesse“ (Allegato 2);
8) di dare atto che la nuova indagine di mercato afferente al lotto 3, sarà pubblicata sul profilo di
Committente del Comune di Marciana Marina www.comune.marcianamarina.li.it nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”;
9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma
recata dall’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
10) di pubblicare il presente atto all’Albo on line del Comune di Marciana Marina, per la durata
di 15 giorni consecutivi;
11) di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto legislativo 14 Marzo 2013 n. 33
sul sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa ADRIANI Antonella
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DETERMINAZIONE N. 146 del 30/08/2018
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARIE DERRATE ALIMENTARI PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ANNO
SCOLASTICO 2018 -2019. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IN VIA DI AUTOTUTELA
ATTI DI GARA E NUOVA INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO LIMITATAMENTE
AL LOTTO 3 "CARNI FRESCHE" CIG N. Z0624AA018.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO
Art. 6 della Legge n. 241/1990

Il Responsabile del Procedimento
Designato ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 241/1990

Compiuta l’istruttoria e valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale, attesta la
regolarità e la legittimità del procedimento nonché la legittimità del presente atto che viene
trasmesso, unitamente alla connessa documentazione, al Responsabile dell’Area Amministrativa
per l’adozione.
Marciana Marina, 30/08/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Daniela Smordoni

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Giammarco SIMI

Marciana Marina,
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