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SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 64 / 161 R.G. Del 29-06-2018

OGGETTO:

APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DEL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SEZIONE PRIMAVERA. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. - SCELTA DEL
SISTEMA DI GARA.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Rocca San Giovanni, lì 29-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Rocca San Giovanni, lì 29-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 14, in data 23.04.2018, esecutiva, è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per il
triennio 2018-2020;
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 15, in data 23.04.2018, esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 22, in data 26.04.2018, esecutiva, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione;

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore
per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 3,
comma 1, lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i. , il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla
mercato elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio;
Rilevato che
 il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 203.186,36 e tiene conto del
costo del lavoro desumibile dal CCNL;
 che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del
D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(DUVRI);
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che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a
quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., ammontano ad € 326,36;
che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) è il n. 7564917EFB ed il CUP assegnato al progetto è il n.
C59F18000130004;
che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
i prezzi assunti a base di gara per la procedura di scelta del contraente rispettano i
prezzi di riferimento di cui all’art, 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 convertito in
Legge n. 89/2014 (così come dettagliati e pubblicati annualmente dall’ANAC);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento per l’appalto del servizio di refezione scolastica, indetto con la presente
determinazione è stato individuato nel geom. Egidio Iezzi in quanto Responsabile di
Settore;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di fornire il servizio di
refezione agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Sezione
Primavera del plesso scolastico del Capoluogo;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia
complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di €. 215.619,41, comprensiva degli oneri
fiscali, imputandola sul CODICE DI BILANCIO n. 04.06-1.03.02.15.006, CAPITOLO n.
140444, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
affidamento;
Visto che il competente servizio ha predisposto il bando e gli allegati di gara correlati per
l’affidamento del servizio specificato in oggetto;
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante
è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
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DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento del servizio di Refezione per gli anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 si procederà mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50
s.m.i.;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di approvare il bando e disciplinare di gara, il capitolato prestazionale, lo schema di
contratto e gli altri allegati di gara, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante addebito sul
bilancio comunale assistito dal contributo degli utenti fruitori del servizio;
6. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura
contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di pasti agli
alunni frequentanti il plesso scolastico del capoluogo;
b. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di Refezione Scolastica;
c. il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
7. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la
complessiva somma di Euro 215.619,41 relative a contratto d’appalto in oggetto
come segue:
- relativamente all’anno 2018 (da settembre a dicembre) €. 28.749,24 CODICE DI
BILANCIO n. 04.06-1.03.02.15.006, CAPITOLO n. 140444
- relativamente all’anno 2019 (da gennaio a dicembre) €. 71.873,10 CODICE DI
BILANCIO n. 04.06-1.03.02.15.006, CAPITOLO n. 140444;
- relativamente all’anno 2020 (da gennaio a dicembre) €. 71.873,10 CODICE DI
BILANCIO n. 04.06-1.03.02.15.006, CAPITOLO n. 140444;
- relativamente all’anno 2021 (da gennaio a giugno) €. 43.123,86 CODICE DI
BILANCIO n. 04.06-1.03.02.15.006, CAPITOLO n. 140444,
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione definitiva:
9. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico
del bilancio dell’esercizio 2018 la somma di € 225,00 relativa al contributo di gara
all’ANAC sul CODICE BILANCIO N. 01.05-1.02.01.99.999, CAPITOLO 110604
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10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
13. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
14. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Egidio Iezzi
dipendente Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio;
15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, il Settore
Tecnico ha predisposto il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto
dell’appalto;
16. di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto, ammontanti ad €. 326,36., sono stati definiti in base a quanto
previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008;
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Rocca San Giovanni, lì 29-06-2018

Il Responsabile del Settore
F.to IEZZI EGIDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 29-01-2019 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 61 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 29-01-2019

Il Messo Comunale
F.to Caravaggio Devid

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Rocca San Giovanni, lì

Il Responsabile del Settore
IEZZI EGIDIO

Determinazione SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO n.64 del 29-06-2018
Pag. 6

