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Testo dell'atto

SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI
IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 766 del 22.11.2016 recante “Determina a contrarre per
l'espletamento di una procedura negoziata, di cui all'art. 36 - comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'acquisizione servizio di catering tramite RDO SU MEPA. CIG N. ZA61B8107B", e tutti i riferimenti
normativi citati nella sua premessa;
Considerato che con la suddetta determinazione, si stabiliva tra l’altro:
- di disporre l’espletamento di una procedura negoziata di cui all’art. 36 - comma 2, lett. b) - del D.
Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l’affidamento in economia del "servizio di catering" in occasione della
riunione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo a Bologna, attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) indetta sul MEPA e
rivolta ad almeno cinque fornitori abilitati al Bando Servizi 2010 – Metaprodotto “Catering”;
- di approvare le Condizioni particolari di RDO e Capitolato speciale e le Condizioni particolari di
contratto come allegati parti integranti;
- di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito ai sensi dell’art. 3, comma 5, della
legge n. 136/2010 è il n. ZA61B8107B;
- di considerare come importo presunto assunto dell’affidamento pari a Euro 2.000,00;
- di assumere come importo a base d’asta € 25,00 per singola partecipanti e presumendo un
totale di 80 pasti, come indicato nelle Condizioni particolari di RDO e capitolato speciale (punto 3);
- di procedere alla prenotazione della spesa per € 2.200,00 (n. 3516000023);
- di provvedere, con l’atto di aggiudicazione della procedura, all’impegno della spesa dell’importo
contrattuale e alla relativa imputazione all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili secondo i
termini di realizzazione e le previsioni di pagamento;
Dato atto, quindi, che:
- in data 22.11.2016 è stata attivata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 1415650 relativa
all’affidamento del servizio sopra indicato;
- nel rispetto dei principi di rotazione e di concorrenza e dei criteri fissati nella citata determinazione
n. 766/2016, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti fornitori abilitati, sul MEPA al Bando
Eventi 2010, Metaprodotto “Catering” e precisamente:
Ragione sociale

Partita IVA

Codice fiscale

1

CAMST SOC. COOP.A.R.L.

00501611206 00311310379

2

COOPERATIVA SOCIALE INSIEME CIM E

03809400371 03809400371
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ANIMA
3

EV.O

03389671201 03389671201

4

FORNO FERRARI SNC DI FERRARI DANIELA01323060382 01323060382
DANIELE & C.

5

FRANK S.R.L.

02137490393

6

LA CASONA GROUP S.R.L.

02918221207 02918221207

7

LABORATORIO DEI SAPORI SRL

01668161209 01668161209

8

MANDARINO SRL

03331061204 03331061204

9

MOSCARIELLO GIORGIA & C SNC

02384991200 02384991200

10 NERI DARIO DI NERI MIRKO E C SNC

04139580379 04139580379

11

PASTICCERIA LAGANA' DI LUIGI LAGANA' & C.
00560481202 02204910372
SNC

12

PROTA CATERING SAS DI PROTA
ALESSANDRO & C.

01938620976 01938620976

13

ROSSI FRANCO CATERING SNC DI ROSSI
SIMONA & C.

02787351200 02787351200

- le suddette società potevano presentare offerta fino alle ore 09:00 del 2.12.2016;
- la procedura suddetta è stata revocata in data 29.11.2016, a seguito dell’evidenziarsi di un errore
di impostazione, dopo averne data comunicazione, tramite portale MEPPA, a tutti i fornitori invitati;
- in pari data è stata indetta sulla piattaforma MEPA la RDO n. 1427345 relativa all’affidamento del
servizio sopra indicato, invitando gli stessi fornitori sopramenzionati, che hanno potuto presentare
domanda fino alle ore 9.00 del 6 dicembre 2016;
- è stato confermato che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello del prezzo più basso;
Visti:
- la nota del Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini dell’Assemblea legislativa (prot. n.
NP/2016/2724), con la quale si richiede l’assistenza di Alessandro Criserà, Dirigente Professional
Supporto agli organi di garanzia e promozione della cittadinanza attiva, e di Maria Antonietta De
Luca, Collaboratrice del Servizio Diritti dei cittadini nella procedura di selezione del soggetto
affidatario;
- il verbale delle operazioni effettuate in data 6 dicembre 2016 (NP/2016/2731), allegato alla
presente determinazione, e la comunicazione di seduta pubblica AL/2016/56473 inviata alle ditte
che hanno presentato offerta;
- la nota del Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini dell’Assemblea legislativa (prot. n.
NP/2016/2728), con la quale si richiede l’assistenza per le operazioni previste per il 7 dicembre
2016 di Alessandro Criserà, Dirigente Professional Supporto agli organi di garanzia e promozione
della cittadinanza attiva, e di Alessia Servello, Posizione organizzativa Supporto tecnico - giuridico
allo svolgimento delle sedute assembleari e alla consulta di garanzia statutaria, in sostituzione di
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Maria Antonietta De Luca, Collaboratrice del Servizio Diritti dei cittadini nella procedura di selezione
del soggetto affidatario;
- il verbale delle operazioni effettuate il 7 dicembre (NP/2016/2746) - conservato agli atti del Servizio
Diritti dei Cittadini ed allegato alla presente determinazione – redatto durante l’espletamento della
RDO sul MEPA, ed in particolare nella fase di valutazione della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica presentate dai partecipanti, nel quale:
- si dà atto che allo scadere del termine sono state presentate offerte da Laboratorio
dei Sapori SRL con sede a Bologna, e da Neri Dario di Neri Mirko e c SNC, con sede
a Bologna;
- si dà atto che la documentazione amministrativa presentata da Laboratorio dei
Sapori SRL (AL/2016/56591) è risultata completa e regolare e che è stata attivato il
soccorso istruttorio per la Ditta Neri Dario di Neri Mirko SNC (AL/2016/56593), e, a
seguito dell’integrazione presentata (AL/2016/56730), entrambe le ditte sono state
ammesse alla procedura di gara e alla valutazione delle offerte economiche;
- si riporta lo sblocco delle offerte economiche delle due ditte, correttamente inserite
nella piattaforma e sottoscritte digitalmente;
- si dà atto che il la graduatoria provvisoria elaborata dal MEPA è la seguente:

Ditta

Valore
complessivo
dell’offerta

1

LABORATORIO DEI SAPORI SRL

1.440,00 €

2

NERI DARIO DI NERI MIRKO E C
SNC

1.672,00 €

- si procede, quindi, all’aggiudicazione provvisoria a favore di LABORATORIO DEI
SAPORI SRL, del servizio in oggetto, e alla comunicazione alle ditte partecipanti
(AL/2016/56731);
Sottolineato che:
- la Ditta LABORATORIO DEI SAPORI SRL, risultando la sua offerta valida, congrua e conveniente,
è stata proposta aggiudicataria del servizio oggetto della procedura di RDO, per un importo stimato
di contratto pari ad Euro 1.440,00 (IVA esclusa), per la realizzazione del catering in occasione della
riunione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, che si svolgerà il 15 e 16 dicembre
2016 a Bologna, per un periodo contrattuale che decorrerà dalla data di stipula del contratto sulla
piattaforma MEPA, fino al 31 dicembre 2016, come da determina a contrarre n. 766/2016;
- è ancora in corso la verifica d’ufficio dei requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario ai
fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs n. 50/2016 e s. m. i..
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016 e s. m. i., nel caso di acquisto
effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma, lettere a) e b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni
per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del medesimo articolo;
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- come previsto dalle Condizioni particolari di contratto, considerati i tempi di realizzazione della
riunione della Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo prevista per il 15 e 16 dicembre 2016,
qualora si rendesse necessario, l’esecuzione del contratto potrà essere avviata pur in pendenza dei
controlli sul possesso requisiti d’ordine generale; qualora i controlli dovessero dare esito negativo,
verrà applicata, in sede di pagamento della fattura, la penalità massima prevista pari al 10% del
prezzo totale esposto in fattura;
Ritenuto, quindi:
1. di poter aggiudicare il “servizio di catering” da realizzarsi in occasione della riunione della
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, prevista per il 15 e 16 dicembre 2016 a Bologna, a
LABORATORIO DEI SAPORI SRL, con sede a Bologna (BO), in Via Paolo Canali, C.F. e P.IVA
01668161209;
2. di poter procedere ad impegnare la spesa di Euro 1.584,00 IVA inclusa, sul Capitolo 10641
“Spese per il funzionamento della Consulta, organizzazione di eventi e trasferta” - del bilancio per
l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità
- cod. IV livello U.1.03.02.02.000 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta”;
- cod. V livello U.1.03.02.02.999 “Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e
mostre, pubblicità n.a.c.”;
3. di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla stipulazione del contratto in via telematica sulla
piattaforma MEPA, al ricevimento della documentazione prevista nel documento Condizioni
particolari di contratto, e precisamente della presentazione della quietanza di pagamento apposta
sul modello di pagamento F23 con l’assolvimento dell’imposta di bollo richiesta per la stipula del
contratto;
Richiamati:
- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)
del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - qualora
fosse applicabile al regime fiscale dell’aggiudicatario - che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi
(inclusi i lavori), un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse
devono versare direttamente all’Erario l’IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore.
Ribadito che, relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti
in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture:
- è stato acquisito il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n ZA61B8107B, ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge n. 136/2010;
- sulla base delle valutazioni effettuate, il servizio in oggetto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto non configurabile
come progetto di investimento pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico
di Progetto (C.U.P.);
- la Ditta aggiudicataria ha presentato dichiarazione relativa il c/c dedicato alle commesse
pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010, relativo a norme in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita a protocollo con nota AL/2016/56732;
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- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva, rilasciato da INAIL in data
14/11/2016, prot. n. DURC/2016/359 del 07/12/2016, dal quale risulta che la Ditta risulta
in regola ai fini degli adempimenti contributivi.
Evidenziato che:
- in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni
2016-2018, è necessario separare le funzioni del Dirigente responsabile dell’esecuzione del
contratto da quelle del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);
- al fine di differenziare la funzione di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da quelle di
certificazione di conformità in capo al Dirigente, appare appropriato affidare il ruolo di DEC al
Dirigente Professional Supporto agli Organi di Garanzia e Promozione della Cittadinanza Attiva del
Servizio Diritti dei Cittadini – Alessandro Criserà – demandando a successivo atto la definizione dei
compiti ad egli attribuiti;
- ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
per la procedura in oggetto, non sussiste l’obbligo di elaborazione del DUVRI (Documento Unico
Valutazione Rischi da Interferenze);
- secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 4, delle Regole del Sistema di E-Procurement
della P.A., il contratto concluso sarà composto dall’Offerta del Fornitore e dal Documento di
Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento di Stipula”),
firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari di RDO e
Capitolato speciale e dalle Condizioni particolari di contratto, allegate alla RDO stessa;
- anche ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e s. m. i., il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013 e s. m. i., nonché sulla
base degli indirizzi intrepretativi contenuti nella “Direttiva in materia di indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/13”, allegato F al P.T.T.I. 20162018;
- ricorrono le condizioni stabilite nel d. lgs. n. 118/2011 e che, pertanto, gli impegni di spesa
possono essere assunti con il presente atto.
Dato atto del parere di regolarità amministrativa e visto il parere di regolarità contabile, entrambi
allegati al presente atto
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
1. di aggiudicare il “Servizio di catering” da svolgersi in occasione della riunione della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo nei giorni 15 e 16 dicembre 2016 a Bologna, CIG n. ZA61B8107B,
RDO MEPA n. 147345 del 29.11.2016, come risultante dai verbali di ricognizione delle offerte sopra
richiamati, che si intendono approvati come parte integrante alla presente determinazione;
2. di disporre l’aggiudicazione del servizio in oggetto, nei confronti della LABORATORIO DEI
SAPORI SRL, con sede a Bologna (BO), in Via Paolo Canali, C.F. e P.IVA 01668161209 per
l’importo complessivo di Euro 1.440,00 IVA esclusa, inteso come riferito a 40 partecipanti per ogni
giornata. Come previsto dai documenti di gara, l’Amministrazione si riserva di valersi solo dei servizi
realmente necessari;
3. di dare atto che, come previsto dalle Condizioni particolari di contratto, considerati i tempi di
realizzazione della riunione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo prevista per
dicembre 2016 qualora si rendesse necessario, l’esecuzione del contratto potrà essere avviata pur
in pendenza dei controlli sul possesso requisiti d’ordine generale; qualora i controlli dovessero dare
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esito negativo, verrà applicata, in sede di pagamento della fattura, la penalità massima prevista pari
al 10% del prezzo totale esposto in fattura;
4. di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla sottoscrizione del contratto in via telematica sulla
piattaforma MEPA al ricevimento della documentazione prevista nel documento Condizioni
particolari di contratto, parte integrante della RDO inserita in piattaforma, e precisamente la
presentazione della quietanza di pagamento apposta sul modello di pagamento F23 con
l’assolvimento dell’imposta di bollo richiesta per la stipula del contratto;
5. di affidare, per il periodo di vigenza contrattuale, il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) al al Dirigente Professional Supporto agli Organi di Garanzia e Promozione della
Cittadinanza Attiva del Servizio Diritti dei Cittadini – Alessandro Criserà – demandando a successivo
atto la definizione dei compiti ad egli attribuiti;
6. di impegnare la spesa di Euro 1.584,00 IVA, inclusa (Euro 1.440,00 imponibile ed Euro 144,00
IVA al 10%) sul Capitolo 10641 “Spese per il funzionamento della Consulta, organizzazione di
eventi, e trasferta” - del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità impegno n. 3016000471 (prenotazione impegno 3516000023)
- cod. IV livello U.1.03.02.02.000 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta”;
- cod. V livello U.1.03.02.02.999 “Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e
mostre, pubblicità n.a.c.”;
7. di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76, del d. lgs. n. 50/2016 e s. m. i., nei termini e
secondo le modalità ivi indicate;
8. di rimandare a proprio successivo provvedimento la liquidazione della spesa a favore del
soggetto affidatario del servizio, con le modalità previste dal d. lgs. n. 118/2011, secondo le
condizioni e le modalità di pagamento previste dai documenti allegati alla RDO ed accettati dal
fornitore;
9. di dare atto, inoltre, che il servizio in oggetto dovrà essere reso nei giorni 15 e 16 dicembre 2016
e che il contratto rimarrà in vigore a decorrere dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma
MEPA, fino al 31 dicembre 2016;
10. di dare, infine, atto che - anche ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e s. m. i. - il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d. lgs. n.
33/2013 e s. m. i., nonché sulla base degli indirizzi intrepretativi contenuti nella “Direttiva in materia
di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/13”,
allegato F al P.T.T.I. 2016-2018.
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Allegato parte integrante - 1

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI
CATERING – RDO MEPA N. 1427345 CIG ZA61B8107B
Premesso che:
- Con determinazione n. 766/2016 è stata decisa l’indizione di una RDO sul MEPA
nell’ambito del Bando Eventi 2010, Metaprodotto Catering, per l’acquisizione del
servizio menzionato in occasione della riunione della Consulta degli emilianoromagnoli nel mondo, prevista per dicembre 2016 a Bologna;
- In data 29 novembre è stata aperta sul MEPA la RDO n. 1427345 Indirizzata ai
seguenti fornitori abilitati:
Ragione sociale

Partita IVA

Codice fiscale

1

CAMST SOC. COOP.A.R.L.

00501611206

00311310379

2

COOPERATIVA SOCIALE INSIEME CIM E
ANIMA

03809400371

03809400371

3

EV.O

03389671201

03389671201

4

FORNO FERRARI SNC DI FERRARI
DANIELA-DANIELE & C.

01323060382

01323060382

5

FRANK S.R.L.

02137490393

6

LA CASONA GROUP S.R.L.

02918221207

02918221207

7

LABORATORIO DEI SAPORI SRL

01668161209

01668161209

8

MANDARINO SRL

03331061204

03331061204

9

MOSCARIELLO GIORGIA & C SNC

02384991200

02384991200

10

NERI DARIO DI NERI MIRKO E C SNC

04139580379

04139580379

11

PASTICCERIA LAGANA' DI LUIGI LAGANA'
& C. SNC

00560481202

02204910372

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5154 – Fax 051.527.5461
email consulta@regione.emilia-romagna.it
WEB emilianoromagnolinelmondo.regione.emilia-romagna.it
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12

PROTA CATERING SAS DI PROTA
ALESSANDRO & C.

01938620976

01938620976

13

ROSSI FRANCO CATERING SNC DI ROSSI
SIMONA & C.

02787351200

02787351200

-

Con lettera NP/2016/2724 la Responsabile Servizio Diritti dei Cittadini, RUP nel
presente procedimento, ha richiesto ad Alessandro Criserà, Dirigente
Professional Supporto agli organi di garanzia e promozione della cittadinanza
attiva, e Maria Antonietta De Luca, Collaboratrice del Servizio Diritti dei cittadini
di assisterla nella procedura di selezione del soggetto affidatario del presente
procedimento;

in data 6 dicembre 2016, alle ore 11.10, la Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini,
Patrizia Comi, assistita da Alessandro Criserà e Maria Antonietta De Luca, procede sul
MEPA all’apertura della fase di valutazione delle offerte presentate in merito alla RDO
in oggetto, dalla quale si desume che sono state inviate due offerte dalle Ditte
LABORATORIO DEI SAPORI SRL e NERI DARIO DI NERI MIRKO E C SNC.
La Responsabile del procedimento procede quindi al sorteggio automatico del criterio di
verifica dell’anomalia dell’offerta (art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) utilizzando la
apposita funzionalità prevista dalla piattaforma.
La Responsabile del procedimento procede quindi all’invio, tramite l’apposita
funzionalità della piattaforma, ai fornitori che hanno presentato offerta della
comunicazione della data della seduta pubblica, fissata nel 7 dicembre 2016, alle ore
9.30 presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, stanza 318
(AL/2016/56473).
Le operazioni sono sospese alle ore 11.27.
Firmato digitalmente
La Responsabile del Procedimento
Patrizia Comi
F.to Alessandro Criserà
F.to Maria Antonietta De Luca

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5154 – Fax 051.527.5461
email consulta@regione.emilia-romagna.it
WEB emilianoromagnolinelmondo.regione.emilia-romagna.it
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Allegato parte integrante - 2

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI
CATERING – RDO MEPA N. 1427345 CIG ZA61B8107B
Verbale operazioni 7 dicembre 2016
Valutazione documentazione amministrativa ed offerte economiche
Premesso che:
- Con determinazione n. 766/2016 è stata decisa l’indizione di una RDO sul MEPA
nell’ambito del Bando Eventi 2010, Metaprodotto Catering, per l’acquisizione del
servizio menzionato in occasione della riunione della Consulta degli emilianoromagnoli nel mondo, prevista per dicembre 2016 a Bologna;
- In data 29 novembre è stata aperta sul MEPA la RDO n. 1427345 Indirizzata ai
seguenti fornitori abilitati:
Ragione sociale

Partita IVA

Codice fiscale

1

CAMST SOC. COOP.A.R.L.

00501611206

00311310379

2

COOPERATIVA SOCIALE INSIEME CIM E
ANIMA

03809400371

03809400371

3

EV.O

03389671201

03389671201

4

FORNO FERRARI SNC DI FERRARI
DANIELA-DANIELE & C.

01323060382

01323060382

5

FRANK S.R.L.

02137490393

6

LA CASONA GROUP S.R.L.

02918221207

02918221207

7

LABORATORIO DEI SAPORI SRL

01668161209

01668161209

8

MANDARINO SRL

03331061204

03331061204

9

MOSCARIELLO GIORGIA & C SNC

02384991200

02384991200

10

NERI DARIO DI NERI MIRKO E C SNC

04139580379

04139580379

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5154 – Fax 051.527.5461
email consulta@regione.emilia-romagna.it
WEB emilianoromagnolinelmondo.regione.emilia-romagna.it
pagina 10 di 14

11

PASTICCERIA LAGANA' DI LUIGI LAGANA'
& C. SNC

00560481202

02204910372

12

PROTA CATERING SAS DI PROTA
ALESSANDRO & C.

01938620976

01938620976

13

ROSSI FRANCO CATERING SNC DI ROSSI
SIMONA & C.

02787351200

02787351200

-

-

-

Con lettera NP/2016/2724 la Responsabile Servizio Diritti dei Cittadini, RUP nel
presente procedimento, ha richiesto ad Alessandro Criserà, Dirigente
Professional Supporto agli organi di garanzia e promozione della cittadinanza
attiva, e Maria Antonietta De Luca, Collaboratrice del Servizio Diritti dei cittadini
di assisterla nella procedura di selezione del soggetto affidatario del presente
procedimento;
In data 6 dicembre 2016 si è proceduto, come da verbale NP/2016/2731, a
verificare se erano presenti offerte, al sorteggio automatico del criterio di
verifica dell’anomalia dell’offerta e alla comunicazione alle ditte che hanno
presentato offerta della data della seduta pubblica, fissata per mercoledì 7
dicembre alle ore 9.30 (AL/2016/56473);
Con lettera NP/2016/2728 Patrizia Comi ha richiesto l’assistenza di Alessia
Servello, Posizione organizzativa supporto tecnico - giuridico allo svolgimento
delle sedute assembleari e alla consulta di garanzia statutaria presso il Servizio
Affari Legislativi e Coordinamento delle Commissioni consiliari, in sostituzione di
Maria Antonietta De Luca;

in data 7 dicembre 2016, alle ore 9.51, constatato che non sono presenti rappresentanti
delle Ditte che hanno presentato offerta, la Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini,
Patrizia Comi, assistita da Alessandro Criserà e Alessia Servello,
procede quindi allo sblocco della documentazione amministrativa presentata e constata
che:
- la documentazione presentata da LABORATORIO DEI SAPORI SRL è completa e
correttamente firmata (AL/2016/56591);
- la documentazione presentata da NERI DARIO DI NERI MIRKO E C SNC è
correttamente firmata ma mancante di alcune parti fondamentali con riguardo
alla dichiarazione sostitutiva prevista dal punto 5 A delle Condizioni particolari di
contratto (all. 1 alla Determinazione 766/2016) (AL/2016/56593).
In applicazione di quanto previsto dal paragrafo 6, Allegato 1, Condizioni particolari di
contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, tramite MEPA, invia comunicazione
alla Ditta NERI DARIO DI NERI MIRKO E C, richiedendo integrazione della dichiarazione
nei punti mancanti (AL/2016/56589) e sospende la seduta alle ore 10.16.
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La seduta viene riaperta alle ore 12.30 dopo l’arrivo della dichiarazione integrativa da
parte della Ditta NERI DARIO DI NERI MIRKO E C alle ore 12.20.
In considerazione dell’integrazione presentata, la documentazione prodotta dalla ditta
NERI DARIO DI NERI MIRKO E C viene considerata completa ed entrambe le ditte sono
ammesse alla valutazione dell’offerta economica.
Si procede quindi allo sblocco delle offerte economiche (AL/2016/56729), entrambe
inserite correttamente a sistema e sottoscritte digitalmente, e all’elaborazione della
graduatoria sulla base del criterio del prezzo più basso, che risulta così formulata dal
sistema:
Ditta

1
2

LABORATORIO DEI SAPORI SRL
NERI DARIO DI NERI MIRKO E C SNC

Valore
complessivo
dell’offerta
1.440,00 €
1.672,00 €

L’aggiudicatario proposto per la procedura RDO 1427345 “servizio di catering per
riunione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo - 15 e 16 dicembre 2016”
risulta quindi essere LABORATORIO DEI SAPORI SRL.
Si procede quindi a sistema all’aggiudicazione provvisoria, attivando la funzione “seduta
pubblica” e comunicando ai partecipanti che si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria (AL/2016/56731).
Le operazioni terminano alle ore 12.56.
Firmato digitalmente
La Responsabile del Procedimento
Patrizia Comi
F.to Alessandro Criserà
F.to Alessia Servello
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Patrizia Comi, Responsabile del SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI esprime, ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/852

data 09/12/2016
IN FEDE
Patrizia Comi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/852

data 12/12/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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