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Area Servizi alle persone e alla comunità

DETERMINAZIONE N. 35/USS DEL 04.05.2018
Oggetto: Servizio di refezione per il biennio scolastico 2018-2019 e 2019-2020, con
facoltà di ripetizione del servizio. Determinazione a contrarre.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” nonché lo Statuto dell’Ente.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2018: ““Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10,
D.Lgs. n. 118/2011)”;
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 23.04.2018, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il capitolato speciale per l’appalto in
concessione del servizio in oggetto, redatto dal sottoscritto responsabile ed avente il
seguente quadro economico:

a)

b)

a)+b)

Importo servizi soggetto a ribasso
- € 4,50 a pasto x n. 100.000 pasti
complessivi
(n. 25.000 pasti per ciascuno dei 4 anni
scolastici)

€ 450.000,00

Costi della sicurezza relativi alle misure
da apprestare per ridurre i rischi di tipo
interferenziale – non soggetti a ribasso
(art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

€

Importo contrattuale

€ 452.340,00

2.340,00

ATTESO che, per l’esecuzione del servizio è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di selezione
dell'appaltatore;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti,
sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture);
VALUTATA l’opportunità di adottare, per l’affidamento del servizio in questione, visto
l’importo, il sistema della procedura negoziata attraverso l’espletamento di gara
informale, con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, al fine di
contemperare l’esigenza di speditezza della procedura di affidamento degli appalti con
il rispetto dei principi e delle regole generali imprescindibili che devono essere seguite
nel corso di ogni affidamento:
• la parità di trattamento ed il divieto di discriminazione, direttamente riconducibili
al principio di imparzialità, sancito dall’articolo 97 della Costituzione (nel settore
dei contratti pubblici, il principio si traduce nell’esigenza di evitare ingiustificate
disparità in sede di valutazione delle offerte e comporta, come necessario
corollario, il dovere in capo alla stazione appaltante di predeterminare i criteri di
valutazione delle offerte che possono essere quello del prezzo più basso o
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
• la trasparenza, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente,
un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti alla
concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di
aggiudicazione;
• il principio di proporzionalità, che richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi
perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli
interessi privati confliggenti con quello pubblico,
• la tutela della libera concorrenza, con la quale s’intende assicurare a ciascun
potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di
gara e l’imparzialità della relativa azione amministrativa;
• il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione
appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno
così al rispetto del principio di concorrenza.
RITENUTO, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e smi, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo secondo i criteri che saranno successivamente comunicati dalla
Centrale Unica di Committenza nella lettera di invito.
REPUTATO di dover procedere alla definizione dell’elenco ditte da invitare alla
procedura negoziata, tramite l’espletamento di indagine di mercato da effettuarsi ai
sensi dell’art. 216 comma 9 del Codice dei Contratti mediante avviso pubblicato sul
proprio profilo di committente;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, occorre adottare la presente determinazione a contrattare,
indicando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTI:
a) il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 107, che disciplina gli adempimenti
di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;

b) la normativa vigente in materia di lavori pubblici, e in particolare il D.Lgs. n.
50/2016 e smi, nel testo vigente;
c) lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;
Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 per la
gestione associata della funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2016 e stipulata con i Comuni di
Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera e Silvano d'Orba e Carpeneto.
REPUTATO di procedere alla trasmissione della presente determinazione al
Responsabile della Centrale Unica di Committenza affinché provveda,
successivamente alla definizione dell’elenco ditte, allo svolgimento della procedura di
affidamento ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) della citata convenzione nonché
provveda alla registrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 della
medesima convenzione.
codice CIG: 7474720E10
Per quanto sopra premesso
DETERMINA
1)
Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate,
all’affidamento in concessione del servizio di “refezione per il biennio scolastico 20182019 e 2019-2020 con facoltà di ripetizione del servizio per il biennio scolastico 20202021 e 2021-2022, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi e, più in generale, delle normative vigenti.
2)
Di stabilire che la scelta dell’offerta migliore avvenga con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo i criteri che saranno successivamente comunicati dalla Centrale Unica di
Committenza nella lettera di invito ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
smi.
3)
Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs.
n. 267/2000, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le
clausole essenziali sono evincibili dal capitolato speciale approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 38 in data 23.04.2018.
4)
Di approvare l'Avviso di indagine di Mercato, allegato alla presente
determinazione, al fine dell’individuazione dell’elenco Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 216 comma 9 del Codice dei Contratti.
5)
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale Unica
di Committenza affinché provveda ad invitare alla procedura negoziata, allo
svolgimento della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) della
convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata
della funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori nonché si provveda alla
registrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 della medesima
convenzione.
6)
Di dare atto che si provvederà, una volta espletata l’indagine di mercato di cui al
precedente punto 4, a trasmettere al Responsabile della Centrale Unica di
Committenza l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura negoziata.

7)
Di dare atto che l’intervento in questione, per le spese poste direttamente a
carico del bilancio comunale, trova copertura finanziaria nelle somme stanziate nei vari
capitoli di competenza al n. 10410301 ‘spese per gestione del servizio mensa scuola
materna’, al n. 10420302 ‘spesa per gestione del servizio mensa scuole elementari e
medie’, al n. 11010203 ‘ spese per acquisto di materie prime e beni di consumo
(mensa asilo nido)’ ed al n. 11040210 ‘ spese gestione centro estivo bambini e
ragazzi’.
Serravalle Scrivia , lì 04.05.2018
IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Valter Gianneschi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa è imputata per come appresso:
capitolo n.
impegno n.
del
Il bene va registrato a patrimonio SI NO
Piano dei conti patrimoniale

bene:

LA RESP. DELL’AREA FINANZIARIA,
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
(Anna Maria Focante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-line del
Comune per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 05/05/2018 al 19/05/2018
Serravalle Scrivia lì 04/05/2018

IL MESSO COMUNALE
Maurizio Denegri
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