
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1236

Determinazione n.   680 del 16/07/2018

OGGETTO:  SUA-APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 01/09/2018 
AL 31/08/2021 DEL COMUNE DI GABICCE MARE (PU) RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI 
TIPO B E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALLA DITTA LUCENTE SOCIETÀ COOP SOCIALE 
DI PESARO (PU) P.IVA 01370990416 - CIG: 7404251537

IL DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso:

Che la  gara,  avente  ad  oggetto   l’  affidamento  dei  servizi  ausiliari  al  servizio  mensa 

scolastica dal 01/09/2018 al 31/08/2021 del Comune di Gabicce Mare (PU) riservato alle 

categorie di tipo B - CIG: 7404251537 , è stata indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

in funzione di Stazione Unica Appaltante incaricata dal Comune di  Gabicce Mare   (nel 

prosieguo anche Comune),  ai  sensi  dell’art.37 comma 4 lett.  c)  del  D.Lgs. n.50/2016, 

secondo le modalità stabilite nella Convenzione  stipulata in data 30.06.2017;

Che  con Determina del  Responsabile  del  II^ Settore  n.  41  del  01/03/2018,   è  stato 

disposto   l’avvio  della  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  servizi  in 

oggetto indicati, con procedura negoziata,  senza pubblicazione di un bando di gara,  ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 , lett. b) del D. Lgs 50/2016  nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad 

un numero di  5 operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati col verbale  prot. 15265 /2018 del 

07/05/2018.

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 680 del 16/07/2018

Che l’importo del servizio, posto a base di gara per l’intera durata del contratto è definito 

in euro 130.200,00 + I.V.A. ( di cui €.  105.000,00 per il costo della manodopera ) ed  € 

600,00 di oneri per la sicurezza interferenziale.

Che la  spesa  è  finanziata  con  fondi  comunali  come  indicato  nella  determinazione 

comunale n. 41 dell’ 01/03/2018. 

Che le  lettere di invito prot. N° 18004/2018  del  23/5/2018 sono state inviate tramite PEC 

ai  seguenti  n  5  operatori  economici  individuati  come da elenco ditte  verbale pubblico  

prot.15265 del 07/05/2018):

1) Arcobaleno  soc.  coop  –  Via  Flaminia,  69  –  61034 Fossombrone (PU)  –  P.IVA 

01257580413

2) Opera Onlus soc.  coop sociale  – Via  Paciotti,  3  – 61029 Urbino (PU)  – P.IVA 

02036180426  

3) Lacerenza  Multiservice  srl  –  Via  del  Gallitello,  90  –  85100  Potenza  –  P.IVA 

0187753074 ; 

4) Atlante soc. coop sociale onlus – Piazza Salvo d’Acquisto, 21 – 60131 Ancona

5)   Lucente soc. cop sociale – Strada Fosso Fogliano, 2 – 61122 Pesaro (PU) – P.IVA 

01370990416 

Che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 12.00 

del  08/06/2018 sono pervenuti  n°  2  plichi  contenenti  le  offerte  dei  seguenti  operatori 

economici:

1.   Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Via Flaminia n° 69 61034  Fossombrone 

(PU) – P.IVA  01257580413 acquisito al prot. 19455 del 06/06/2018;

2.  Lucente Soc. Cooperativa – Strada di Fosso Fogliano n° 2 61122 Pesaro (PU) – 

P.IVA 01370990416  acquisito al prot. 19490 del 07/06/2018;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n°565 del 15/06/2018 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Visti  i verbali di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante,  

relativi:

• alla  seduta  pubblica  del  15/06/2018  (per  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa e ammissione dei n°2 partecipanti -  I^ verbale prot. n.20416  del 

15/06/2018) ;
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• alla seduta riservata tenutasi  in  data  19/6/2018   relativa alla  valutazione  delle 

offerte  tecniche  e  all’attribuzione  dei  punteggi   (II^  verbale  prot.  n.  20858 del 

19/06/2018);

• alla seduta pubblica del 27/06/2018 in cui sono state aperte le offerte economiche 

ed     attribuito i   punteggi    con formulazione della graduatoria,   e  proposta di 

aggiudicazione al miglior offerente che risulta essere  la  ditta    LUCENTE Società 

Cooperativa  Sociale   con sede legale in Strada di Fosso Fogliano, 2 61122 Pesaro 

P.I. 01370990416   a seguito del punteggio complessivo ottenuto del  75,77/100 

(III^ verbale prot. n. 21986  del  27/06/2018);

Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata dal Presidente di 

Commissione  di gara in seduta pubblica, in favore del concorrente  LUCENTE Società 

Cooperativa  Sociale  con sede legale in  Strada di Fosso Fogliano, 2 61122 Pesaro 

P.I. 01370990416     con il punteggio complessivo di  75,77/100 e  per un prezzo offerto 

di  €.  129.400,00 IVA esclusa oltre a  €.  600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

Preso atto che il  subappalto è vietato ed i servizi dovranno essere eseguiti direttamente 

dalla Società aggiudicataria.

Che con nota inviata via pec prot.  21985  in data 28/06/2018 è  stata richiesta, al RUP 

Dott.ssa Anna Flamigni,    Responsabile   del  II^ Settore   -  Servizi  alla  Persona   del 

Comune di  Gabicce Mare   (PU), la verifica  dei costi  della manodopera nel rispetto di 

quanto previsto all’art.97 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n°50/2016,  nei confronti dell’offerta 

presentata dal   concorrente  LUCENTE Società   Cooperativa   Sociale  di Pesaro  – P.I. 

01370990416;   

Preso  atto della  comunicazione  del  RUP  Dott.ssa  Anna  Flamigni,   relativa  all’esito 

positivo  della  verifica  dei  costi  della  manodopera  pervenuta  tramite  PEC  in  data 

11/07/2018 ed acquisita al ns. prot. 23334/2018;

Che   la P.O. 2.5.  Appalti  e Contratti  ha concluso l’istruttoria con esito favorevole sulla 

verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

n.50/2016 richieste al punto 9 del disciplinare e dichiarate dal concorrente in sede di gara 

e  che,  pertanto,  la  presente  aggiudicazione  definitiva  è efficace,  ai  sensi  dell’art.32, 

comma 7 del D. Lgs.n. 50/2016.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, di provvedere allo 

svincolo della  garanzia provvisoria  presentata dai   concorrenti  non aggiudicatari   e  di 
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darne comunicazione contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art.76 del citato Decreto

Rilevato che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato  che il Responsabile Unico del Procedimento è  la   Dott.ssa  Anna Flamigni - 

Responsabile del II^ Settore  - Servizi alla Persona del  Comune di Gabicce Mare  e che la 

stessa non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto a seguito di rilascio di apposita 

dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto e visti:

• il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  dal  Consiglio 

Provinciale con atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera 

C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in vigore dall’11/02/2012;

• il D. Lgs. n. 50 /2016;

• il  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  approvato  con  il  

D.P.R. n.267 del 05/10/2010;

• il vigente Regolamento della Stazione Unica Appaltante approvato con delibera di  

Giunta  Provinciale  n.  116  del  06/06/2013  in  vigore  dall’11/06/2013  e 

successivamente modificato con DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 

del 09/11/2016;

• gli artt. 107, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

• l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

• l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis comma 1 del  

D.  Lgs.  267/2000,  come introdotto  dall’art.  3  comma 1  del  D.  Lgs.  10/10/2012 

n.174.

Ritenuto  di  dover  disporre  personalmente  l'atto  di  che  trattasi,  poiché  adempimento 

spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. di approvare integralmente le risultanze della gara a procedura aperta riportate nei 

verbali  di  gara  che  si  allegano  al  presente  provvedimento  e  di  cui  sono  parte 

integrante, relativi: 

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 4

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 680 del 16/07/2018

• alla  seduta  pubblica  del  15/06/2018  (per  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa e ammissione dei n°2 partecipanti -  I^ verbale prot. n.20416  del 

15/06/2018) ;

• alla seduta riservata tenutasi  in  data  19/6/2018   relativa alla  valutazione  delle 

offerte  tecniche  e  all’attribuzione  dei  punteggi   (II^  verbale  prot.  n.  20858 del 

19/06/2018);

• alla seduta pubblica del 27/06/2018 in cui sono state aperte le offerte economiche 

ed     attribuito i   punteggi    con formulazione della graduatoria,   e  proposta di 

aggiudicazione al miglior offerente che risulta essere  la  ditta    LUCENTE Società 

Cooperativa  Sociale   con sede legale in Strada di Fosso Fogliano, 2 61122 Pesaro 

P.I. 01370990416   a seguito del punteggio complessivo ottenuto del  75,77/100 

(III^ verbale prot. n. 21986  del  27/06/2018);

2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in  premessa motivato, l’appalto dei 

servizi  ausiliari  al  servizio  mensa  scolastica  dal  01/09/2018  al  31/08/2021  del 

Comune di Gabicce Mare (PU) riservato alle categorie di tipo B -  CIG: 7404251537 

in favore della ditta LUCENTE Società   Cooperativa  Sociale  -  Strada di Fosso 

Fogliano, 2 61122 Pesaro P.I.  01370990416   con il  punteggio complessivo di 

75,77/100 e  per un prezzo offerto    di €. 129.400,00 IVA esclusa oltre ad  €. 600,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;   

3. di  dare  atto,  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  è  efficace,  ai  sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche di 

cui in premessa;

4. di  svincolare  la  garanzia provvisoria  presentata  a corredo dell’offerta  dalla  ditta 

Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Via Flaminia n° 69 61034  Fossombrone 

(PU) – P.IVA  01257580413 non aggiudicataria, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. 

Lgs. n.50/2016;

5. di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura 

Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

6. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è la  Dott.ssa  Anna 

Flamigni - Responsabile del II Settore  Servizi alla persona del  Comune di Gabicce 

Mare    (PU) e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai 

sensi  dell’art.  6-bis  della  Legge  n.241/1990,  nei  confronti  dei  destinatari  del 
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presente  atto  a  seguito  di  rilascio  di  apposita  dichiarazione  dello  stesso 

responsabile, allegata al presente provvedimento;

7. di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati  

presso la P.O. Appalti e Contratti della S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino;

8. di  precisare  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

provvederà a trasmettere il presente provvedimento completo dei verbali ad esso 

allegati,  unitamente  a  copia  dei  documenti  di  gara  (relativi  al  concorrente 

aggiudicatario),  ai  sensi dell’art.  5 del Regolamento SUA Provincia di Pesaro e 

Urbino, al Responsabile Unico del Procedimento; 

9. di dare atto che il Comune di Gabicce Mare   (PU) provvederà successivamente a 

stipulare con il concorrente aggiudicatario apposito contratto d’appalto con tutte le 

spese inerenti e conseguenti a carico di quest’ultimo;

10.di  dare  atto  che  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete  internet,  per  assolvere  al 

principio  di  trasparenza e  pubblicità,  il  presente  provvedimento verrà pubblicato 

all’Albo Pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo di  

committente di questa Amministrazione e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti;

11. di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

*  Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

www.appalticontratti.provincia.ps.it,

*  Albo Pretorio del Comune di  Gabicce Mare   (PU);

*  Sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it,

* sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente di questa 
Amministrazione;

PB

Il Direttore
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: SUA-APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 DEL COMUNE DI GABICCE MARE (PU) RISERVATO 
ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALLA DITTA 
LUCENTE  SOCIETÀ  COOP SOCIALE  DI  PESARO  (PU)  P.IVA 01370990416  -  CIG: 
7404251537

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1236 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  16/07/2018

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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