
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO ASSISTENZA  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  258  del  29/06/2021  

 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di fornitura pasti a domicilio del Comune di 
Follina, (TV) per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2023 a seguito di 
procedura negoziata sul MEPA. Determina di aggiudicazione definitiva 
alla Ditta Ristorazione Ottavian con sospensione dell'efficacia - CIG 
8807488904 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO ASSISTENZA 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 257 in data 24.06.2021 ad oggetto: “Presa 
d'atto di gara deserta RDO 2822887 e avvio nuovo affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 
del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e l’art. 52 del D.L. 
31.5.2021, n. 77, per l'appalto del servizio di fornitura pasti caldi a domicilio per il periodo 
01/07/2021 - 31/12/2023”; 

VISTO che, tramite il Me.P.A. è stata inviata una R.D.O. alla Ditta Ristorazione Ottavian, 
unica ad aver manifestato l’interesse ad essere invitata alla gara (R.D.O. 1751399); 

RICHIAMATI l’art. 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e 
l’art. 52 del D.L. 31.5.2021, n. 77 che prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di servizi 
e forniture possa avvenire tramite affidamento diretto per importi inferiori a 139.000,00 
euro;  

ATTESO che, secondo l’art. 63, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti, con la citata 
determinazione è stato deciso di  

• procedere con una nuova RdO stanti l’esito della precedente gara andata deserta e 
l’improrogabilità del contratto in essere con Ristorazione Ottavian; 

• di derogare all’obbligo di rotazione dei fornitori in ragione dell’accertata assenza 

oggettiva di ditte attive sul territorio in relazione al settore merceologico di interesse 

oltre che delle condizioni vantaggiose proposte dal precedente affidatario e 

dall’elevato grado di soddisfazione derivante dalla prestazione eseguita; 

• di avviare una nuova procedura mediante nuova RDO, di cui all’ art. 1 del D.L. 

16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e all’art. 52 del D.L. 

31.5.2021, n. 77, conclusa nell'ambito del Sistema di e-procurement del Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione Consip, con la ditta Ristorazione Ottavian 

Spa di San Vendemiano, attuale gestore del servizio; 

• di invitare tale ditta ad inviare entro le ore 18.00 del giorno 28.06.2021 la propria 

offerta tramite RDO sul Mercato elettronico (M.E.P.A.); 



 

 

DATO ATTO che entro le ore 18:00 del 28.06.2021, termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, la suddetta Ditta ha presentato la propria offerta, quantificando in 5,02 € (più 
IVA al 10%) il costo unitario per ciascun pasto; 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di fornitura pasti a domicilio del Comune di 

Follina (TV) per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2023 alla ditta Ristorazione Ottavian 

con sede a S. Vendemiano (TV) in via Friuli, n. 20 per l’importo complessivo presunto di € 
58.734,00 oltre all’IVA (comprensivo dell'eventuale proroga di sei mesi ed escluso quanto 

previsto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016); 

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in 
caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si 
provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in 
pendenza della stipulazione del contratto;  

VISTI i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
determinazione, riportati in calce alla presente; 

CONSIDERATO che stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che l’esecutività 
della presente è subordinata all’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto 
in narrativa esposto; 

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della procedura negoziata 
esperita per l’Affidamento del Servizio di fornitura pasti a domicilio del Comune di 
Follina (TV) per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2023 per i motivi in premessa 
esposti, aggiudicando lo stesso alla Ditta Ristorazione Ottavian con sede a S. 
Vendemiano (TV) in via Friuli, n. 20  - P. IVA 00305360265 per l’importo complessivo di 
€ 58.734,00 oltre all’IVA (comprensivo dell'eventuale proroga di sei mesi ed escluso 
quanto previsto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016); 

3. di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora 
acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 
n. 445/2000; 

4. di precisare che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dalla 
verifica dei requisiti dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni 
previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. di provvedere ai relativi impegni con successivi atti; 

6. di comunicare l’esito del presente provvedimento alla ditta partecipante alla gara, 
entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina, ai sensi 
dell’art.79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006; 

7. di provvedere a pubblicare l’esito della procedura, ai sensi degli artt. 65, 66 e 124 del 
D.Lgs. 163/2006, all’Albo Ente, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Avv.Paola  Donadel 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 


