COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI”

DETERMINAZIONE

N. 920
DEL 01/12/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICAAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

CIG

.

87944208F6-

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs N.50/2016 e ss.mm. e ii., il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è individuare un soggetto qualificato nel settore cui
affidare tutto il servizio di refezione scolastica in maniera unitaria, dalla fase di approvvigionamento
derrate, di produzione, di trasporto pasti fino alla gestione dei refettori scolastici, nonché tutta la fase di
produzione pasti presso il nido comunale;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali hanno per oggetto lo svolgimento
del servizio di refezione scolastica e di produzione pasti per il nido di infanzia Piattelli come sopra indicato e
sono espressamente indicati negli atti di gara;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono quelle indicate all’articolo 95, comma 3
lettera a del D.Lgs. 50/2016 e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VERIFICATO CHE la Consip S.p.A., non ha attualmente attivato convenzioni per servizi oggetto del
presente appalto;
VISTA la determinazione a contrattare n. 381 del 17/06/2021, successivamente rettificata per
errore materiale con determinazione n. 392/2021, con la quale:
a) è stato indicato:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è individuare un soggetto qualificato nel settore cui
affidare tutto il servizio di refezione scolastica in maniera unitaria, dalla fase di approvvigionamento
derrate, di produzione, di trasporto pasti fino alla gestione dei refettori scolastici, nonché tutta la fase
di produzione pasti presso il nido comunale;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali hanno per oggetto lo svolgimento
del servizio di refezione scolastica e di produzione pasti per il nido di infanzia Piattelli come sopra
indicato e sono espressamente indicati negli atti di gara;
di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, in applicazione dell'art. 95 del Codice
b)
è stata disposta la delega allo svolgimento della gara alla provincia di Lucca, in qualità di
stazione unica appaltante (S.U.A.) per l'affidamento del servizio in oggetto e sono stati approvati i
documenti di gara mediante procedura ordinaria, in particolare procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e
142 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , dando atto che la procedura di gara sarebbe stata svolta mediante START –
Sistema Telematico di Acquisto Regione Toscana;
c) si provvedeva a prenotare la somma necessaria alla copertura finanziaria dell'appalto;
CONSIDERATO CHE è stata data pubblicità alla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016, a cura della S.U.A., mediante pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea n. 2021-342658 pubblicato il 07/07/2021 inviato per la pubblicazione il 02/07/2021
(oltre ai siti informatici Provincia, Osservatorio e Start);

-

PRESO ATTO CHE:
la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nel giorno 02/08/2021 alle ore 09:00;
con determinazione della sottoscritta n. 664 del 27/09/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice la cui composizione è stata resa nota alla Stazione Unica Appaltante dell’amministrazione
provinciale di Lucca per le pubblicazioni di legge;

VISTI:
a) il verbale n. 1 redatto in data 04/08/2021 dalla S.U.A. della provincia di Lucca con il quale il
responsabile della procedura di gara:
- ha dato atto che entro il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione, sono state inserite nel sistema telematico START nello spazio relativo alla procedura n.
3 (tre) buste elettroniche contenenti la documentazione e l’offerta da parte dei seguenti operatori
economici:
1. CIR FOOD s.c. C.F./ P.IVA 00464110352;
2. RISTORART TOSCANA S.r.l. C.F./P.IVA 02068150974;
3. ALL FOOD S.p.a. C.F./P.IVA 13996971001;
- ha dato atto che i concorrenti di cui ai punti 1. e 2. di cui sopra sono in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara e ne dispone pertanto l’ammissione;
- ha rimesso la valutazione del possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e
del requisito del possesso del centro di cottura di emergenza del concorrente di cui al punto 3 alla
decisione del RUP trasmettendone tutti i relativi atti;
b) il verbale n. 2 redatto in data 09/09/2021 dalla S.U.A. della provincia di Lucca con il quale il
responsabile prende atto della comunicazione del RUP del Comune di Montecatini Terme e dispone
che la documentazione amministrativa del concorrente n. 3 è conforme alle prescrizioni del
disciplinare di gara e pertanto di ammetterlo alla gara in oggetto;
c) il verbale n. 3 redatto in data 30/09/2021 dalla S.U.A. della Provincia di Lucca con il quale il
responsabile rimette gli atti alla Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 664 del
27/09/2021, per l’esame dell’offerta tecnica in seduta riservata;
verbali tutti debitamente pubblicati sul sito della S.U.A. della Provincia di Lucca;
VISTI altresì i verbali della Commissione giudicatrice, di cui sopra, riunitasi in sedute riservate, allegati
alla presente quali parti integrante e sostanziale ed approvati:
- del 27/09/2021 della 1° seduta dalla quale emergono l’impostazione del lavoro della stessa e le
valutazioni ad alcuni dei parametri di valutazione previsti negli atti di gara;
- del 07/10/2021 della 2° seduta dal quale emergono i punteggi assegnati ai criteri di natura qualitativa
discrezionale fino al parametro 4.1.;
- del 13/10/2021 della 3° seduta dal quale emergono i punteggi assegnati ai criteri di natura qualitativa
discrezionale relativamente ai restanti parametri di valutazione e una scheda riepilogativa (allegato A)
dei punteggi assegnati a tutti i parametri di natura qualitativa a tutte le concorrenti partecipanti alla
gara;
VISTO il verbale redatto in data 05 novembre 2021 dalla Commissione giudicatrice riunitasi in seduta
pubblica presso la S.U.A. della Provincia di Lucca per l’apertura dell’offerte tecnico quantitative e a seguire
dell’offerte economiche, debitamente pubblicato sul sito della stessa SUA;
PRESO inoltre ATTO di quanto indicato nel sopracitato verbale dal quale emerge che l’operatore
economico primo classificato è risultato essere CIR FOOD s.c. C.F./ P.IVA 00464110352 con il punteggio
complessivo di punti 99,66 e per l’importo economico complessivo di euro 1.938.165,06 oltre Iva di legge;
CONSIDERATO CHE avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 dei punteggi massimi attribuibili in
entrambi i parametri, l’offerta presentata è anomala, e quindi è risultato necessario attivare l’iter di verifica
e valutazione obbligatoria e automatica della congruità dell’offerta, ai sensi dall’articolo 97 comma 3 del D.
Lgs 50/2016, rimettendo gli atti al RUP;

-

VISTO CHE:
la proposta di aggiudicazione compete alla commissione giudicatrice qualora non vi sia un problema di
anomalia;
nel caso di anomalia, invece, la commissione giudicatrice rimette gli atti al RUP per le valutazioni del
caso e per la successiva determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto;

-

-

il RUP ha proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D. Lgs
50/2016, provvedendo a richiedere al primo operatore economico-finanziario una relazione
giustificativa ai fini di valutare la congruità e l’affidabilità dell’offerta medesima;
-il RUP ha ritenuto, previa analisi delle delucidazioni e chiarimenti forniti con PEC prot. N.
0050392/2021 del 19/11/2021 ulteriori rispetto a quelle già contenute perché richieste in sede di
offerta ( modelli C 1, C 2 e C 3 dell’offerta) con la scomposizione dell’offerta ed in particolare delle voci
di costo relative al fattore manodopera, che:
a) l’offerta nel suo complesso è seria, affidabile ed attendibile e quindi idonea a garantire e tutelare
l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara
per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell'appalto;
a) l’offerta risulta complessivamente proporzionata sotto il profilo dei costi, rischi ed oneri che
l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore con l’aggiunta dell’utile che
consenta al medesimo di rimanere sul mercato;
b) l’offerta risulta sostenibile e quindi non pare esporre l’amministrazione comunale al rischio di
esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore e con modalità
esecutiva in violazione di norme di legge;

CONSIDERATO quindi dall’esame delle giustificazioni presentate dall’operatore economico CIR
FOOD s.c. C.F./ P.IVA 00464110352, risultano tali da superare l’anomalia dell’offerta e quindi sufficienti a
dimostrare la congruità dell’offerta presentata;

-

-

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:
provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di refezione scolastica del
Comune di Montecatini Terme per tre anni scolastici alla ditta CIR FOOD s.c. C.F./ P.IVA 00464110352
CIR FOOD S.C., con sede legale in via Nobel 19, Reggio Emilia, per un importo complessivo di €
1.938.165,06 oltre IVA di legge;
autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a del D.l 76/2020 ( Decreto
semplificazioni);

RILEVATO CHE le verifiche della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per la partecipazione alle procedure disciplinate
dagli articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 sono in corso di espletamento;
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere
comunque stipulato prima di gg. 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione ex art. 76 dello stesso decreto;
RITENUTO, quindi, necessario procedere all’approvazione dei verbali di gara sopra citati e
all’aggiudicazione definitiva nei confronti del sopracitato concorrente “CIR FOOD s.c. C.F./ P.IVA
00464110352” C.F.e P.IVA 01065160473, con sede legale in via Nobel 19, Reggio Emilia, risultato
aggiudicatario del servizio oggetto del presente appalto, precisando che, secondo quanto stabilito all’art. 75
del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità di tali autocertificazioni, gli offerenti decadranno
dall’aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente atto;
PRESO ATTO CHE occorre provvedere assumere il necessario impegno di spesa, a favore della ditta
“CIR FOOD s.c. C.F./ P.IVA 00464110352” C.F. e P.IVA 01065160473, con sede legale in via Nobel 19, Reggio
Emilia , per un importo complessivo di € 1.938.165,06 oltre IVA di legge per un importo complessivo di €
2.015.691,66 IVA (4%) compresa, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di €
900,00 IVA compresa, oltre alle spese relative al fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016, di cui alla parte
dispositiva;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro è così composto:
RUP, Grazia Lorenzi e DIRETTORE esecuzione, Silvia Piacentini, addette al settore Servizi Educativi e
Politiche Formative e relativi collaboratori che verranno individuati con successivo atto;

RICHIAMATO il Codice Identificativo Gare (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici 87944208F6;

-

-

-

VERIFICATO RISPETTIVAMENTE:
il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 20212023;
che l'esigibilità del debito è ripartita fra le varie annualità previste dall’appalto;
che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla
Legge n. 145/2018;
RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
la deliberazione C.C. n. 228 del 28/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di
Programmazione) 2021 - 2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Bilancio di previsione Finanziario
20121-2023. Approvazione”;
la delibera della Giunta Comunale n. 77 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 20212023. Approvazione parte contabile”;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la presente Determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con i
documenti approvati nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2021 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come statuito
dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Area ai
sensi dell’art. 109 comma 2 del Decreto Lg.vo n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del 09/06/2020
con il quale è stato confermato alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per l’Area Politiche
Educative e Sociali;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto
dalla Legge n. 190/2012 del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1. DI PPROVARE LE RISULTANZE delle operazioni di gara relative all’affidamento del servizio di
refezione scolastica per le scuole pubbliche del territorio e per l’asilo nido G. Piattelli così come

risultano dai verbali della commissione giudicatrice nominata con determinazione della sottoscritta n.
664 del 27/09/2021 ed in particolare, dai verbali n. 1 in data 30/09/2021 n. 2 del 07/10/2021, n. 3 del
13/10/2021, allegati alla presente, e dal verbale n. 4 del 05/11/2021 in seduta pubblica presso la SUA
della Provincia di Lucca, debitamente pubblicato sul sito della stessa SUA, oltre al verbale “verifica
anomalia” depositato presso il servizio e non allegato alla presente determinazione;
2. DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva in sospensione di efficacia, per i motivi espressi in narrativa,
dell’appalto relativo a a “servizio di refezione per tre anni scolastici- CIG 87944208F6 alla ditta “CIR
FOOD s.c. C.F./ P.IVA 00464110352” C.F. e P.IVA 01065160473, con sede legale in via Nobel 19, Reggio
Emilia per un importo triennale di € 1.938.165,06 oltre IVA di legge per un importo complessivo di €
2.015.691,66 IVA (4%) inclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di €
900,00 IVA compresa per un totale di € 2.016.591,66;
3. DI DARE ATTO che le condizioni del servizio sono indicate negli atti di gara approvati con
determinazione a contrattare n. 381 del 17/06/2021, successivamente rettificata per errore materiale
con determinazione n. 392/2021, e nell’offerta tecnica e economica presentata dalla ditta risultata
aggiudicataria;
4. DI DARE ATTO che lo schema di contratto, approvato con determinazione a contrattare n. 381 del
17/06/2021, contenente le modalità e le condizioni per l’esecuzione della prestazione in oggetto e le
norme per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa
in modalità elettronica, non prima del decorso di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;
5.

DI PERFEZIONARE le prenotazioni di impegni di spesa assunte con la determinazione a contrattare n.
381/2021 IN IMPEGNI DI SPESA per l’importo complessivo di € 2.016.591,66 IVA al 4% inclusa,
comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 900,00 IVA
compresa, sul bilancio pluriennale 2021/2023, nel seguente modo:
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
- per € 635.970,78 la prenotazione di impegno di spesa 1280/2021 esercizio finanziario 2022, del capitolo
11530 “CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA);
- per € 35.926,44 la prenotazione di impegno di spesa n. 1283/2021 esercizio finanziario 2022, del
capitolo 23460 “CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA);
- per € 300,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 1286/2021 esercizio finanziario 2022, del capitolo
23460 “CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA);
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
- per € 635.970,78 la prenotazione di impegno di spesa 1281/2021 esercizio finanziario 2023, del capitolo
11530 “CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA;
- per € 35.926,44 la prenotazione di impegno di spesa n. 1284/2021 esercizio finanziario 2023, del
capitolo 23460 “CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA);
- per € 300,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 1287/2021 esercizio finanziario 2023, del capitolo
23460 “CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA);
SERCIZIO FINANZIARIO 2024
La restante somma pari a € 672.197,22 sarà impegnata per l’esercizio finanziario 2024 con ulteriori
appositi atti della sottoscritta non appena gli strumenti di programmazione finanziaria lo
consentiranno.
6. DI DARE ATTO che l’importo di € 5.300,00 della prenotazione di impegno di spesa n. 1279/2021,
l’importo di € 10.122,15 della prenotazione di impegno di spesa n. 1282/2021 e l’importo di € 300,00
della prenotazione di impegno di spesa n. 1285/2021, esercizio finanziario 2021, ritornano nella
disponibilità dei rispettivi capitoli e così gli importi prenotati ai sensi del punto 5. di cui sopra per la
parte eccedente;

7. DI CONFERMARE LE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA di € 34.554,91 relativa all'incentivo per le
funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che tale somma sarà destinata
secondo il disposto del regolamento comunale per la disciplina e la ripartizione del fondo sugli incentivi
per funzioni tecniche e così come espressamente previste dal comma 2 del citato art.113 del D.Lgs.
50/2016, secondo la tabella “Ripartizione incentivo per funzioni tecniche”, che verrà approvata con
successivo atto;
8.

DI AUTORIZZARE, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza
della stipula del contratto, poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con Legge
n. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

9. DI RETTIFICARE la prenotazione di impegno di spesa n. 1288/2021 - assunta per errore materiale per €
4.384,99 anziché per € 4.934,99 come da allegato F, “quadro economico” approvato con
determinazione a contrattare n. 381\2021 – perfezionandola in impegno definitivo in favore della SUA
di Lucca per € 4.384,99 sul cap. 23460 esercizio finanziario 2021 e impegnando ad integrazione €
550,00 al cap. 11530 esercizio finanziario 2021 utilizzando le economie di gara riconfluite sul capitolo
stesso in seguito a quanto disposto al punto n. 6 che precede;
10. DI PERFEZIONARE le prenotazioni di impegni di spesa assunte- a titolo di incentivi per funzioni
tecniche pari al 2% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 -con la determinazione a contrattare n.
381/2021 IN IMPEGNI DI SPESA per l’importo di € 34.544,92 a titolo di Incentivi per funzioni tecniche
quota competenza Comune di Montecatini Terme da ripartirsi per l’80% secondo la Tabella in
approvazione con successivo atto ed il 20% per contribuire ad obiettivi di legge fissati
dall’Amministrazione, ed in particolare le seguenti prenotazioni:
a. Pr. imp. 1289/2021 esercizio finanziario 2021, € 5.599,53;
b. Pr. Imp. 1290/2021 esercizio finanziario 2022, € 11.922,93
c. Pr. Imp. 1291/2021 esercizio finanziario 2023, € 11.814,97;
rinviando a successivo atto l’assunzione dell’impegno per l’importo di € 5.207,49 da imputarsi
sull’esercizio finanziario 2024 non appena saranno adottati gli atti di programmazione relativi al
periodo (2022-2024);
11. DI DARE ATTO che quanto indicato nel presente atto tiene conto del rispetto delle linee
programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione e che l'esigibilità del debito
è ripartita fra le varie annualità previste dall’appalto;
12. DI AVER ACCERTATO preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
pareggio di bilancio così come riformulato dalla Legge 145/2018;
13. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente appalto è stato
individuato nella persona di Grazia Lorenzi, del Servizio Politiche Educative e Formative, e che il
Direttore dell’esecuzione è stato individuato nella persona di Silvia Piacentini, del Servizio Politiche
Educative e Formative e eventuali collaboratori verranno indicati con successivo atto;
14. DI DARE ATTO che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10.
15. DI DARE ATTO che del presente provvedimento verranno date le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76,
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

16. DI DARE ALTRESÌ ATTO che alla presente aggiudicazione seguiranno gli adempimenti in ordine alla
pubblicazione degli esiti di gara, ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
17. DI UNIRE al presente provvedimento i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 in data 30/09/2021
n. 2 del 07/10/2021, n. 3 del 13/10/2021.

La Responsabile di Settore
Bagnoli Lilia / ArubaPEC S.p.A.

