AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

88

DD.

29/05/2014

Oggetto: affido fornitura carni e salumi per il Nido comunale Il Castello, le Scuole dell’Infanzia
GB1, GB2 e Roncogno PER IL TRIENNIO 2014-2017. Aggiudicazione definitiva alla
ditta Famiglia Cooperativa Perginese – via per Calceranica n. 11 -38057 Pergine
Valsugana, per una totale di fornitura triennale di € 73.706,80 oltre Iva al 10%.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione n. 70 dd. 17 aprile 2014 con la quale si stabiliva di approvare
un ulteriore nuovo bando per l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di carni e salumi
per il Nido comunale Il Castello, le Scuole dell’Infanzia GB1, GB2 e Roncogno per il triennio
2014-2017 e si approvava lo schema di CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI
CARNI E SALUMI PER IL TRIENNIO 2014-2017 PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA GB1,
GB2, RONCOGNO E DEL NIDO IL CASTELLO DI PERGINE VALSUGANA nonché le
modalità di espletamento del confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio;
preso atto che con email dd. 22 aprile 2014 sono state invitate al confronto concorrenziale
nella trattativa privata da esperirsi secondo le modalità fissate dall’art. 21, comma 5, della L.P. 19
luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 nº.
10-40/Leg., le seguenti ditte:
- Macelleria Eccher Flavio e Stefano snc – Via III Novembre n. 52 - 38057 Pergine
Valsugana;
- Famiglia Cooperativa Perginese – via per Calceranica n. 11 - 38057 Pergine Valsugana;
- Federazione provinciale allevatori TRENTO SOC. COOP. AGR. Via delle Bettine, 40 38100 Trento
- Segata Carni – via Strada per Sopramonte, 40 Frazione Cadine - 38123 TRENTO
acquisito il verbale della commissione dd. 27 maggio 2014 dal quale emerge che entro la data
di scadenza della procedura di gara, fissata per il giorno 15 maggio 2014 ad ore 12.00, è pervenuta
n. 1 offerta da parte della ditta Famiglia Cooperativa Perginese – via per Calceranica n. 11 -38057
Pergine Valsugana, per una totale di fornitura triennale di € 73.706,80 oltre Iva al 10% e che la
Commissione procedeva quindi all’aggiudicazione provvisoria;
ritenuto che sussistono i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva;
preso atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti richiesti;

visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;

DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, i lavori della Commissione tecnica che ha
valutato l’offerta presentata nell’ambito della procedura di affido della fornitura di carni e salumi
per il Nido comunale Il Castello, le Scuole dell’Infanzia GB1, GB2 e Roncogno per il triennio
2014-2017, come risulta da verbale dd. 27 maggio 2014 che qui si richiama pur omettendone
l’allegazione;
2. di aggiudicare definitivamente alla Famiglia Cooperativa Perginese – via per Calceranica n. 11 38057 Pergine Valsugana la fornitura di carni e salumi per il Nido comunale Il Castello, le
Scuole dell’Infanzia GB1, GB2 e Roncogno per il triennio 2014-2017 secondo le modalità dello
schema di contratto approvato con determinazione del Direttore n. 70 dd. 17 aprile 2014 e
secondo quanto proposto nell’offerta formulata dalla Ditta con prot. di arrivo n. 2916 dd. 15
maggio 2014, documenti dimessi in atti;
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti richiesti;
4. di provvedere, a verifiche effettuate, alla stipula del contratto in forma di atto pubblicoamministrativo – a mezzo Segreteria del Comune – con il soggetto affidatario dell’affido,
secondo le modalità definite nel Capitolato speciale approvato e sottoscritto per accettazione dal
legale rappresentante della Ditta;
5. di prendere atto che la spesa complessiva presunta di € 75.000,00.= oltre IVA sarà imputata sui
corrispondenti conti di competenza del budget 2014, 2015, 2016 e 2017.
Prot. n. 3289
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

