
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000022 
 del 02/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato  Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Servizio relativo ad attività di controllo, conformità e qualità nell’ambito del servizio di   
ristorazione scolastica e sociale del Comune di Novara.  

 Periodo  01.01.2016/31.08.2019 

Approvazione verbali di gara  e aggiudicazione  - CIG  6431706BAF  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 55 del 13.10.2015  con cui è stata indetta 
una gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 83, comma 37 del D.Lgs 163/2006 
s.m.i., per l’affidamento del servizio di controllo, conformità e qualità nell’ambito del servizio di 
ristorazione scolastica e sociale del Comune di Novara, per il periodo 01/01/2016- 31/08/2019, da 
aggiudicarsi con il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
 
CONSIDERATO che in data  16.11.2015  alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte; 
 
VISTA la determinazione n 350    del 16/11/2015   con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nella procedura di gara in argomento; 
 
RILEVATO che alla suddetta scadenza sono pervenute al Protocollo Generale Ufficio Archivio del 
Comune di Novara n. 4 offerte  e più precisamente :  
 
 
n. 

Ditta  

1 Biogest S.r.l. con sede legale a Novi Ligure( AL) 



2 G.P.S. S.r.l. con sede legale a Verbania in R.T.I. con Dott 
Cattorini Stefano  

3 Laboratorio di Analisi Chimiche e Microbiologiche ICQ S.r.l. 
con sede legale a Roma 

4 Studio QTRE di F. Quaglia e F.Bodo, con sede a Novara 

  

ACCERTATO che nei giorni 16 e 23 novembre,  4 ( 2 sedute) e 9 dicembre 2015  si è 
regolarmente riunita la Commissione Giudicatrice per  l’espletamento delle procedure di gara; 
 
PRESO ATTO di n.5 verbali della Commissione Giudicatrice, nei quali  si illustrano in dettaglio  i 
lavori della Commissione e che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 
DATO ATTO che nella seduta pubblica del 9.12.2015 la Commissione di gara ha accertato che 
l’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata da Biogest   S.r.l.  con sede legale 
in via S. Giovanni Bosco n. 179/a Novi Ligure( AL) che ha ottenuto un punteggio complessivo più 
elevato, pari a 66,746 punti, per l’importo complessivo  di € 40.083,00 oltre IVA  di cui € 9.963,00  
per l’esecuzione del servizio, € 30.000,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta ed  
€ 120,0 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso; 
 
RITENUTO di non  procedere alla valutazione di congruità dell’offerta in quanto la stessa non 
rientra nei parametri di cui all’art.86, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  
  
RISCONTRATA la regolarità delle procedure e ritenuto pertanto di approvare i suddetti n.5 verbali, 
allegati alla presente determinazione come parte integrante  e sostanziale della stessa, dai quali 
risulta che la Commissione  ha aggiudicato la gara per l’affidamento del Servizio di controllo, 
conformità e qualità nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di 
Novara, per il periodo 01/01/2016- 31/08/2019, a Biogest S.r.l. che ha ottenuto un punteggio 
complessivo più elevato pari a 66,746 punti, per l’importo complessivo  di € 40.083,00 oltre IVA  di 
cui € 9.963,00  per l’esecuzione del servizio, € 30.000,00 per costo del personale non soggetto a 
ribasso d’asta ed  € 120,0 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i , una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente 
aggiudicatario dei requisiti prescritti; 
 
 
Visti i verbali  di gara pervenuti via e mail in data 27.01.2016,che si allegano al presente atto;  
 
Visto il   D.lgs 163/2006 s.m.i. “Codice degli Appalti;   
 
Visto l’art.107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i 
 
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo  con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria  da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 s.m.i.  
 



 
DETERMINA 

 
 

1. di  approvare, per le motivazioni indicate in premessa,  i suddetti n. 5 verbali, allegati alla 
presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale,  dai quali risulta che 
la Commissione di gara ha aggiudicato il servizio di controllo, conformità e qualità 
nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Novara, per il 
periodo 01/01/2016- 31/08/2019; 

 
 

2. di depositare i sopracitati verbali di gara in originale  all’Unità Procurement del Comune di 
Novara, ai fini della redazione e per la successiva archiviazione;  

 
 

3. di aggiudicare il suddetto appalto alla Biogest   S.r.l.  con sede legale in via S. Giovanni 
Bosco n. 179/a Novi Ligure( AL)  C.F/P.IVA 01992910065che ha ottenuto un punteggio 
complessivo più elevato pari a 66,746 punti, per l’importo complessivo  di € 40.083,00 oltre 
IVA  di cui € 9.963,00  per l’esecuzione del servizio, € 30.000,00 per costo del personale 
non soggetto a ribasso d’asta ed  € 120,0 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso; 

 
4. di prendere atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 

11, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i , all’esito dei controlli relativi al possesso dei 
requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 38 del medesimo decreto; 

 
5. di stabilire ai sensi dell’art 75del D.PR 445/00 che qualora,  a seguito dei controlli effettuati 

dall’Unità Procurement, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, 
presentate in sede di gara dalla società aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio 
conseguente al  presente  provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva 
stipulazione del contratto di appalto, la decadenza dei benefici comporterà il risarcimento dei 
danni; 

 
6. di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione a tutti i soggetti 

interessati ai sensi dall’art. 79,comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i dando atto che lo 
stesso sarà pubblicato  con le modalità previste dall’art. 66  D.lgs 163/2006 s.m.i. : 

 
 

7. di dare atto che  la spesa di €  48.901,26 IVA compresa trova capienza negli impegni come 
sotto specificati: 

 
Cdr 116    int 1100103   cap 770120/7 
 

Anno Inclusa IVA  
2016 5.172,35  
2017 5.172,35  
2018 5.172,35  
2019 3.533,00  

 
 
 
 
 



Cdr 113   int 1040503   cap 770120/3 
 

Anno Inclusa IVA  
2016 8.209,08  
2017 8.209,08  
2018 8.209,08  
2019 5.223,97  

 
 

8. di attestare, ai sensi dell’art.9 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole  di finanza pubblica; 
 
 
 
       IL DIRIGENTE 
        
 
  

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000022 del 02/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


