Casa di Riposo

Serse Panizzoni
______________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 28/01/2019
OGGETTO: RIPETIZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI
MESI 18 (diciotto) – ditta MARCHI SPA
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 68 del 26.04.2001;
RICHIAMATA la deliberazione n° 03 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio economico di previsione per l’anno 2018;
DATO ATTO che è in fase di approvazione il bilancio economico per l’anno 2019 e che in
data 28.12.2018 è stato comunicato alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto
l’utilizzo dell’esercizio provvisorio;
PREMESSO:
che presso questa struttura è attivo un servizio di ristorazione interamente gestito
dall’ente, per il quale vi è la necessità di effettuare adeguati approvvigionamenti di
derrate alimentari;
che con determina a contrarre in data 06.11.2015 n° 133, è stato dato avvio al
procedimento per l’affidamento, congiunto, della fornitura di derrate alimentari presso
la Casa di Riposo “Serse Panizzoni” di Camisano Vicentino e per la Casa di Riposo “Godi
Sgargi” di Torri di Quartesolo – CIG 6468014600, per un importo a base d’appalto stabilito
in euro 654.000,00= (annuo 218.000,00=), IVA esclusa, così suddiviso:
Casa di Riposo Serse Panizzoni: euro 450.000,00= (annuo 150.000,00=), così
composto:
euro 140.000,00= quale importo a base d’asta oggetto di offerta a prezzi unitari
euro 10.000,00= quale importo per i prodotti ortofrutticoli freschi oggetto di sconto sul
listino del MAAP come meglio specificato nella documentazione di gara;
➢
Casa di Riposo Godi Sgargi: euro 204.000,00= (annuo 68.000,00=);
euro 56.000,00= quale importo a base d’asta oggetto di offerta a prezzi unitari
euro 12.000,00= quale importo per i prodotti ortofrutticoli freschi oggetto di sconto sul
listino del MAAP come meglio specificato nella documentazione di gara;
➢

-

-

-

che la durata del contratto ai sensi dell’art. 3 del Capitolato d’Oneri, oggetto di gara era
previsto in anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto, riservandosi le Amministrazioni
la facoltà di realizzare una procedura negoziata con la Ditta aggiudicataria, per la
ripetizione della fornitura, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 57, comma 4 e 5, lettere
b) del D.Lgs 163/2006;
che al contratto si applicano le disposizioni di legge vigenti alla data della sua
sottoscrizione e precisamente quelle del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
che con determinazione n. 16 del 29.01.2016 si è proceduto alla “AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, CONGIUNTO, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO
LA CASA DI RIPOSO “SERSE PANIZZONI” DI CAMISANO VICENTINO E PER LA CASA DI RIPOSO “GODI SGARGI”
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TORRI DI QUARTESOLO – CIG 6468014600, ALLA SOCIETÀ MARCHI S.P.A. PERIODO 01.02.2016
31.01.2019;
DI

-

RITENUTO che il buon esito dell’esecuzione dell’appalto sino ad ora ottenuto, raffiguri
l’opportunità e convenienza esercitare la predetta facoltà prevista dall’art. 57 del D.Lgs.
163/2006, comma 5 – lett. B), avendo l’affidataria complessivamente adempiuto agli
obblighi contrattuali, e dimostrando nel corso del rapporto contrattuale adeguata
capacità organizzativa ed operativo/gestionale, anche rispetto a richieste di variazione
dei prodotti fa fornire che sono resi necessari a seguito della revisione del menù adottato
dalla struttura;

-

VISTA la PEC pervenuta dalla Ditta MARCHI SPA in data 22.11.2018 assunta a prot.
dell’Ente al n. 2201, con la quale la Ditta MARCHI SPA ha richiesto a questo ente la
ripetizione della fornitura di derrate alimentari per ulteriori anni 3 (tre), richiedendo
l’adeguamento delle condizioni originariamente proposte in considerazione dell’aumento
Istat, allineando le stesse con un aumento del 2%;

-

CONVENUTO:
•

-

di approvare la ripetizione dei servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dell’appalto di fornitura derrate alimentari per
mesi 18 (diciotto) ALLA SOCIETÀ MARCHI S.P.A. con sede legale a Thiene (VI) in via Monte
Grappa 6, dal 01.02.2019 al 31.07.2020;
CONSIDERATO:
•
•

che per la presente ripetizione è stato acquisito il CIG n 77852385A2;
che risulta necessario impegnare la spesa di € 225,00 relativa al contributo ANAC
stabilito per l’anno 2019;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di approvare la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.
b) del D.Lgs. 163/2006, poiché si applicano le disposizioni di legge vigenti alla
data della sua sottoscrizione, per la fornitura di derrate alimentari affidate con
propria precedente determinazione n. 16/2016 alla Ditta MARCHI SPA con sede
legale a Thiene (VI) in via Monte Grappa 6, PART. IVA 01278980246, per mesi 18
(diciotto) dal 01.02.2019 al 31.07.2020, come previsto dalla originaria
determinazione sopraindicata;

2. di dare atto che il costo per tale servizio è quantificato in euro 165.000,00 IVA
inclusa per l’anno corrente e farà carico al conto “Alimentari c/acquisti” del
bilancio economico 2019 in corso di predisposizione e in € 105.000,00 di
competenza del bilancio economico anno 2020;
3. di impegnare la spesa di € 225,00 a favore dell’ANAC di Roma, imputando la stessa
al conto “spese per pubblicazioni gare e appalti” del Bilancio corrente.
Camisano Vicentino, 28/01/2019

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA

2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA: Conto “alimentari c/acquisti” del Bilancio
Economico di previsione anno 2019 per l’importo a competenza.
Camisano Vicentino, 28/01/2019

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA
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