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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 349 Del 04/08/2022     

 

AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DI ALUNNI, INSEGNANTI ED 
EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E CENTRI ESTIVI del COMUNE DI 
PRAVISDOMINI PERIODO 01.09.2022 – 31.07.2025, RINNOVABILE DI DUE ANNI 
SCOLASTICI FINO AL 31.07.2027 – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 disciplina i compiti di spettanza dei 
responsabili d'Area; 
VISTI i decreti del Sindaco: prot. 841 del 01.02.2022, 2907 del 14.04.2022 e 5673 del 20.07.2022 
con i quali sono stati nominati i Responsabili del Servizio; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato: 
- il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati con propria deliberazione nr. 8 
del 30.03.2022 – immediatamente eseguibile; 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 con propria deliberazione n. 7 del 
30.03.2022 – immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 27 maggio 2022 avente a oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 42 c. 4 e. dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”; 
  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10 giugno 2022 avente a oggetto 
“Variazione N. 2 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 42 c. 4 e. dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22 luglio 2022 avente a oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 42 c. 4 e. dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28 luglio 2022 avente a oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 42 c. 4 e. dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”; 
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PREMESSO CHE: 
• il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni 
disciplina, all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;  
• la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le 
acquisizioni di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia;  
• la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede la facoltà in capo ai comuni di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore;  

 
RICHIAMATI: 
• l’art. 27, comma 1 e 4, della L.R. 21/2019 che stabilisce “Le Unioni territoriali 
intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 sono sciolte di diritto a decorrere dall’1 gennaio 
2021”; e che “La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti 
capo all’Unione”;  
• la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 33 del 15/12/2020 con la quale è stata 
approvata la trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” in Comunità 
“Sile” a decorrere dal 1 gennaio 2021;  con la medesima deliberazione è stato altresì approvato lo 
statuto della Comunità “Sile”, il quale statuisce all’art.6, comma 1 lett. c) che tra le “Funzioni e 
servizi comunali esercitate dalla Comunità” vi è la “gestione della centrale di committenza” a 
favore dei Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2020 questo Comune, 
già aderente all’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”, ha inteso partecipare alla sua 
trasformazione in Comunità “Sile” assieme ai Comuni di Chions e Azzano Decimo, approvandone 
il relativo Statuto; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 217 del 24/05/2022 con la quale è stata avviata la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 ed è stato approvato il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati;  
 
RICHIAMATA la Determina nr. 108 del 26.05.2022 del responsabile della Centrale di 
Committenza della Comunità Sile con la quale sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, e 
i documenti allegati allo stesso, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica collettiva a 
basso impatto ambientale a favore di alunni, insegnanti ed educatori della scuola primaria e dei 
centri estivi del Comune di Pravisdomini per il periodo 01.09.2022-31.07.2025, rinnovabile di due 
anni scolastici fino al 31.07.2027;  
 
PRECISATO che con la suddetta determinazione nr. 108 del 26.05.2022 si è stabilito che: 
- la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
- la procedura di gara si svolge attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 
prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
82/2005, utilizzando il portale eAppaltiFVG; 
 
RICHIAMATO il verbale di gara nr. 2 del 06.07.2022 acquisito in data 03.08.2022 dal nr. 5999 del 
protocollo comunale con il quale la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione nr. 
130 del 28.06.2022 dalla responsabile della Centrale di Committenza, propone l’aggiudicazione del 
servizio alla Ditta Elior Ristorazione Spa CF e PIVA 08746440018 unico operatore economico 
ammesso;  
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RICHIAMATO l’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 in base al quale la stazione appaltante 
provvede all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione;  
 
DATO ATTO che la Centrale di Committenza ha comunicato che si sono concluse con esito 
positivo le verifiche espletate circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. dichiarati dalla Ditta in sede di Gara;  
 
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara 2 del 06.07.2022 acquisito in data 03.08.2022 
dal nr. 5999 del protocollo comunale e di procedere all’aggiudicazione del servizio a favore della 
Ditta Elior Ristorazione Spa CF e PIVA 08746440018 come sotto riportato:  
 

LOTTO CIG OPERATORE 
ECONOMICO 

PREZZO OFFERTO 
per 3 anni 

IVA esclusa 
2 9248432F82 Elior Ristorazione Spa 

Via Venezia Giulia 5/a 
20157 MILANO 
CF  e PIVA 08746440018 

Euro 261.744,00 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di approvare il verbale di gara nr. 2 del 06.07.2022, acquisito in data 03.08.2022 al 
nr. 5999 del protocollo comunale, trasmesso dalla Centrale di Committenza con il 
quale si propone di aggiudicare alla Ditta Elior Ristorazione Spa CF e PIVA 
08746440018 il servizio di ristorazione scolastica collettiva a basso impatto 
ambientale a favore di alunni, insegnanti ed educatori della scuola primaria e dei 
centri estivi del Comune di Pravisdomini per il periodo 01.09.2022-31.07.2025, 
rinnovabile di due anni scolastici fino al 31.07.2027;  

3. di aggiudicare il servizio di ristorazione scolastica collettiva a basso impatto 
ambientale a favore di alunni, insegnanti ed educatori della scuola primaria e dei 
centri estivi del Comune di Pravisdomini per il periodo 01.09.2022-31.07.2025, 
rinnovabile di due anni scolastici fino al 31.07.2027, alla Ditta Elior Ristorazione 
Spa CF e PIVA 08746440018 per l’importo di € 261.744,00 iva esclusa riferito al 
triennio 01.09.2022-31.07.2025; 

4. di provvedere con successivo provvedimento all’assunzione degli impegni di spesa 
a valere sul Bilancio di Previsione 2022-2024;   

5. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 
presente atto; 

6. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale di Committenza della 
Comunità Sile; 

7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive 
modifiche; 

9. di disporre altresì la pubblicazione del presente atto sul sito istituzione del Comune 
di Pravisdomini, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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Il Responsabile 
F.to Davide Andretta 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

349 04/08/2022 AREA AFFARI GENERALI - 
FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 04/08/2022 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DI ALUNNI, INSEGNANTI ED 
EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E CENTRI ESTIVI del COMUNE DI 
PRAVISDOMINI PERIODO 01.09.2022 – 31.07.2025, RINNOVABILE DI DUE ANNI 
SCOLASTICI FINO AL 31.07.2027 – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/08/2022. 
 
Addì 04/08/2022 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Davide Andretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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