
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VII

Settore VII - Servizi alla Persona

BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.

U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N 840 del 30/07/2021

Oggetto:

PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2 DL 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 
E MODIFICATO DAL RECENTE DL 77/2021) – DA SVOLGERSI IN VIA TELEMATICA -  PER 
L’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI VARI - CIG 8830371CA9 - RETTIFICA ALLA 
BASE D’ASTA E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.



LA DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n.777 del 20/07/21 con la quale veniva indetta la gara in epigrafe  

DATO ATTO che con la determinazione in questione veniva 

a) definita la base d’asta 

b) definita il valore complessivo della procedura (base d’asta e rinnovo appalto) 

c) calcolati gli incentivi per funzioni tecniche sula base d’asta 

d) approvata la documentazione di gara 

PRESO ATTO che da un riesame del calcolo della base d’asta è emersa la non correttezza della stessa in quanto non  
erano state conteggiate voci quali costi di formazione, costi generali amministrativi e del furgone coibentato non in  
nostra disponibilità;

ACCLARATO che la modifica della base d’asta porta necessariamente e inevitabilmente a: 

ricalcolare il valore complessivo della procedura 

ricalcolare gli incentivi per funzioni tecniche    

modificare   la seguente documentazione di gara (nella quale è riportata la base d’asta)

integrare la prenotazione di impegno spesa effettuata in precedenza   

RAVVISATA la  necessità,  per  quanto  sopra  indicato  di  modificare  la  base  d’asta  (e  conseguentemente  il  valore 
complessivo della procedura) 

ATTESO  che  la  modifica  della  base  d’asta  –  come  logica  conseguenza  –  porta  alla  modica  della  seguente 
documentazione:

- bando di gara (allegato alla determinazione n.777 del 20/07/21) 

-  disciplinare di gara (Allegato B alla determinazione n.777 del 20/07/21)

- capitolato speciale di gara (allegato C alla determinazione n.777 del 20/07/21)   

- tabella costruzione base di gara (allegato C2 alla determinazione n.777 del 20/07/21)

- scheda incentivi per funzioni tecniche 

RIELABORATA tutta  la  documentazione  poc’anzi  cennata,  nella  documentazione  ri-elaborata  le  modifiche  sono 
riportate con colorazione rossa 

RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla variazione nella prenotazione degli impegni relativi alle seguenti voci 
del quadro economico dell’importo a base d’asta, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva ed altre imposte  
nel modo seguente:

- annualità   2021  :

cap. 562001 “Appalto servizi mense” €. 419.942,25 invece di €. 388.130,62

- annualità 2022:
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cap. 562001 “Appalto servizi mense” €.1.123.563,22 invece di €.1.027.811,01

- annualità 2023:

cap. 562001 “Appalto servizi mense” €. 1.123.563,22 invece di €.1.027.811,01

 

Dato atto che la spesa per l’anno 2024 quantificabile in €. 1.568.382,88 invece di €. 1.504.062,69 troverà copertura  
negli appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 2022/2024;

PRESO ATTO quindi che il nuovo importo posto a base di gara per anni tre è di €. 6.471.759,24

VISTI:

–il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

–il D.Lgs. n. 50/2016;

-il DL 76/2020

–l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

Letta la Determinazione n.  777 del 20/07/21 con la quale si indiva la procedura indicata in oggetto; 

DETERMINA

1) di ASSUMERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di MODIFICARE per quanto sostanzialmente riportato nel corpo della presente determinazione gli   allegati già  
approvati giusta determinazione n.777 del 20/07/21

-bando di gara 

-disciplinare di gara (allegato B) 

-capitolato speciale di gara (allegato C)

-tabella costruzione base d’asta (allegato C2) 

Le modifiche apportate sono evidenziate in colorazione rossa 

3) di approvare - come sopra modificati – i seguenti documenti  

-bando di gara 

-disciplinare di gara (allegato B) 

-capitolato speciale di gara (allegato C)

-tabella costruzione base d’asta (allegato C2) 

I succitati documenti verranno ri-caricati, nella nuova versione su piattaforma START 

4) di approvare la nuova scheda relativa agli incentivi per funzioni tecniche (acclusa alla presente determinazione nella  
versione modificata); qui allegata

5) di integrare come riportato in tabella le prenotazioni di impegno di spesa assunte con determinazione n.777 del  
20/07/21

- annualità 2021 cap. 562001 “Appalto servizi mense” € 31.811,63;

- annualità 2022 cap. 562001 “Appalto servizi mense” € 95.752,21;

- annualità 2023 cap. 562001 “Appalto servizi mense” € 95.752,21;
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precedente prenotazione effettuata con 
determina n. 777 del 20/07/21

integrazione prenotazione da effettuarsi 
con questa determinazione 

annualità  2021  cap.  562001  “Appalto 
servizi mense”

 Euro     388.130,62 Euro 31.811,63

annualità  2022  cap.  562001  “Appalto 
servizi mense”

Euro € 1.027.811,01 Euro 95.752,21

 annualità  2023  cap.  562001  “Appalto 
servizi mense”

Euro € 1.027.811,01 Euro 95.752,21

6) di PRENDERE ATTO che la spesa per l’anno 2024 è quantificabile in €  1.568.382,88 con un incremento di €. 
64.320,19 e troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 2022/2024 e che  
il nuovo importo posto a base di gara per anni tre è di €. 6.471.759,24;

7) di DARE ATTO che resta immutato il CIG e la tassa gare  

8) di TRASMETTERE copia del precedente provvedimento alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

9) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

10) di dare atto che si provvederà a  dare - su GUCE, GURI, 4 quotidiani e BURT  – adeguato  riscontro  alle  intercorse  
modifiche; la presente determinazione sarà prontamente trasmessa all’Ufficio  Contratti  affinchè dia corso alle  
pubblicazioni legali     

 

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 
Comp.

Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 2098 04061.03.0562001 2021 U.1.03.02.15.006
APPALTO SERVIZI PER 
MENSE

 
8830371C

A9
31.811,63

U 2021 2098 04061.03.0562001 2023 U.1.03.02.15.006
APPALTO SERVIZI PER 
MENSE

 
8830371C

A9
95.752,21

U 2021 2098 04061.03.0562001 2022 U.1.03.02.15.006
APPALTO SERVIZI PER 
MENSE

 
8830371C

A9
95.752,21

Empoli, 30/07/2021

Il Dirigente del Settore

    BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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