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VERBALE RIUNIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
29 maggio 2019 

 

 

Vista la comunicazione in data 27 maggio 2019 - prot. 6204, con cui è stata trasmessa alla Stazione 
Unica Appaltante la Determina n° 190/27.05.2019 RG ( n° 12 del Servizio Economico Finanziario ), 
unitamente agli atti approvati, avente oggetto “ Servizio di refezione scolastica, a ridotto 
impatto ambientale (D.M.25/072011) per l'asilo nido, le scuole dell'infanzia e primaria 
del Comune di Saluggia - capoluogo e frazione sant'Antonino. Periodo 
01.01.2020/31.12.2023, con opzione di rinnovo. Procedura aperta ex art. 60, d.lgs. 
50/2016. Determina ex art. 32, d.lgs. 50/2016.”, in data 29 maggio 2019, alle ore 11,30 si è 
riunita la Stazione Unica Appaltante, costituita tra il Comune di Saluggia ed il Comune di Fontanetto 
Po, al fine di esaminare gli atti trasmessi con la comunicazione in data 27 maggio 2019 - prot. 6204 
relativi alla: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’ ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL’ 
INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SALUGGIA CAPOLUOGO E FRAZIONE DI S. 
ANTONINO. PERIODO 1.01.2020 – 31.12.2023, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 
ANNI QUATTRO 

IMPORTO totale a base di gara: € 741.600,00 al netto dell’IVA e /o di altre imposte e contributi di 
legge ed al netto degli oneri per la sicurezza; € 5.760,00 per oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetto a ribasso. Il costo della manodopera è stimato in € 432.672,88 per 4 anni;    

Preso atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 46 in data 21 maggio 2019 sono stati approvati i 

criteri di indirizzo relativi alla procedura in oggetto, avente importo di € 741.600,00 riferito 
alla durata di anni quattro e rinnovabile per anni quattro per lo stesso importo, 

 con determina n° 190/27.05.2019  RG ( n° 12 del Servizio Economico Finanziario ), sono stati 

approvati gli atti di gara per il “ Servizio di refezione scolastica, a ridotto impatto 

ambientale (D.M.25/072011) per l'asilo nido, le scuole dell'infanzia e primaria 

del Comune di Saluggia - capoluogo e frazione sant'Antonino. Periodo 

01.01.2020/31.12.2023, con opzione di rinnovo. Procedura aperta ex art. 60, 

d.lgs. 50/2016. Determina ex art. 32, d.lgs. 50/2016.”; 

Ritenuto, in qualità di Responsabile della S.U.A. costituita tra il Comune di Saluggia ed il Comune 

di Fontanetto Po, di dover procedere in merito; 



Sentito il RUP in merito alle tempistiche programmate per gli adempimenti concernenti la presente 
procedura finalizzata all’espletamento della gara in oggetto; 

Richiamata la comunicazione del Comune di Fontanetto Po registrata al prot. 6233 in data  
28.05.2019 con cui il Segretario Comunale Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa ha informato la S.U.A. del 
congedo ordinario per la data odierna autorizzato alla Vice Responsabile Sig.ra Laura DI CARO; 
 
Evidenziato che la programmazione della presente procedura prevede l’avvio nel periodo di 

congedo della Vice Responsabile della SUA Sig.ra Laura Di Caro, Responsabile dell’Area 

Amministrativa Affari Generali e Finanziaria del Comune di Fontanetto Po; 

Ritenuto, in considerazione delle necessità rappresentate, di dover procedere alla convocazione 

della S.U.A. con altro componente, nel rispetto dell’ Art. 7 della convenzione approvata tra il Comune 

di Saluggia ed il Comune di Fontanetto Po; 

Individuato nel Responsabile dell’Area Amministrativa Dr.ssa Antonella Gaiato, il componente 
della  S.U.A.; 
 
Il Responsabile della S.U.A. geom. Ombretta Perolio e la Dr.ssa Antonella Gaiato, Responsabile 

dell’ Area Amministrativa del Comune di Saluggia, convocano, ai sensi dell’art. 7, c. 4 del 

Regolamento SUA la dipendente del Comune di Saluggia,  Geom. Linda Marin, Responsabile dell’ 

Area Urbanistica dell’ Ente, che interviene per le procedure di cui sopra quale membro della S.U.A; 

Visti gli atti di gara; 

Richiamato il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. c.d. “Codice degli Appalti”; 

Ritiene di dover disporre adeguatamente per l’indizione della procedura, e per la pubblicazione 

degli atti di gara da effettuarsi a cura del RUP, in conformità agli adempimenti normativi vigenti, 

dando atto che la presente procedura di gara sarà effettuata attraverso la piattaforma telematica in 

dotazione  https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com 

 

La riunione  termina alle ore 13,00. 

 

Il presente documento viene firmato digitalmente. 

Saluggia, 29/05/2019                        

             Il Responsabile 

       Ombretta Perolio 

                                                                              Il componente 

        Antonella Gaiato 

        Il componente 

         Linda Marin 

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com/

