COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA - SPORT - SCOLASTICO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 65 Del 16/02/2021
Data esecutività 16/02/2021
OGGETTO: Esclusione della ditta CO.SE.MA. dalla gara per l'appalto del servizio di ristorazione
scolastica da aprile 2021 a giugno 2024. CIG: 8545769FA8
PROPONENTE: dott.ssa Elisa Menotti

firma
IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1012 dd. 16/12/2020 con la quale è stata indetta
gara per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica da aprile 2021 a giugno 2024;
VISTO il verbale di gara delle sedute tenutesi nelle seguenti giornate: 29 gennaio e 2 – 3 – 4 -10 -12
febbraio 2021, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE nella seduta del 12/02/2021 il RUP ha escluso la ditta COSEMA dalla gara, per le
motivazioni inserite nel verbale sopra citato;
VISTO l’art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 che così recita: “Nei termini stabiliti al comma 5 è
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo
negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti.”
VISTO il comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016: Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
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un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che
hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con
pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; c) la decisione
di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a)
del presente comma.
VISTO il comma 6 del succitato articolo: “Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante
posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. OMISSIS”
RITENUTO di formalizzare la suddetta esclusione attraverso il presente provvedimento, che verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicartici distintamente per
ogni procedura – Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, econ-finanziari e tecnico-prof del sito del
Comune di Grado;
RILEVATO CHE i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione sul profilo del committente e che pertanto avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso al TAR della Regione Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni dalla suddetta data;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento, con allegato verbale delle sedute di gara, verrà
trasmesso all’operatore economico COSEMA con le modalità e nei termini previsti dai comma 5 e 6
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, assolvendo in tal modo a quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art.
76, comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
1. di approvare il verbale delle sedute dd. 29 gennaio e 2-3-4-10-12 febbraio 2021;
2. di formalizzare la decisione del RUP di escludere la ditta COSEMA dalla gara in oggetto per le
motivazioni specificate nell’allegato verbale, che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet del Comune di
Grado nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti – Atti delle
amministrazioni aggiudicartici distintamente per ogni procedura – Provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, econ-finanziari e tecnico-prof;
4. di specificare che il presente atto verrà inviato alla ditta COSEMA ai sensi dell’art.76 comma 2
bis, con le modalità e nei termini previsti dai comma 5 e 6 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR della
regione Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto 3.
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SERVIZIO CULTURA - SPORT SCOLASTICO EDUCATIVO
IL RESPONSABILE
(dott.ssa Elisa Menotti)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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