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Determina del Responsabile di Settore N. 30 del 28/07/2022 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio Refezione Scolastica a.s. 

2022/2023 e 2023/2024 ai sensi dell’art. 36 comma2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – CIG 

934251359E 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 Con Decreto Sindacale n.5 del 21/02/2022 lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio 

Finanziario-Contabile, Tributi, Trattamento economico del personale con competenza in ordine ai 

“Servizi Scolastici: Trasporto e Refezione Scolastica”; 

 Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N.267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all’attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.12.2021, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

Visti: 

 Il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 Il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Considerato che: 

 La legge Regionale d’Abruzzo 15 dicembre 1978 n. 78, rubricata “Interventi per l’attuazione del 

diritto allo studio”, dispone che la Regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono e 

programmano, nell’ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano le strutture e i 

servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine di concorrere a rendere effettivo il Diritto allo Studio; 

 Il suddetto Servizio è stato istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza scolastica degli 

alunni, salvaguardando in tal modo il principio del diritto allo studio; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 del 03/01/2022 di affidamento del 

Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2021/2022 (Gennaio – Giugno 2022; 

Visto l’“Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto, mediante 

procedura negoziata da espletarsi sul Mepa, del Servizio di Refezione Scolastica anni 2022-2023 e 2023-

2024” pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tornimparte dal 01/07/2022 al 18/07/2022; 

Ritenuto procedere all’affidamento del servizio di Refezione Scolastica per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 

tramite procedura telematica di acquisizione delle offerte sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del 

Codice degli Appalti; 

Considerato che l’importo a base di gara è stato fissato in € 212.000,00 (IVA esclusa), di cui € 1.060,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Preso atto: 

 D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; 

 D.L. 31 maggio 2021 n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” cd. 

Decreto Semplificazioni-bis; 
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Dato atto che l’ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice 

dei contratti e delle concessioni, ha deciso ricorrere alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) dello 

stesso Codice, previo esperimento di apposito avviso di manifestazione di interesse volto ad individuare un 

congruo numero di ditte specializzate nel settore da invitare alla procedura; 

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come 

modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico1professionali, ove richiesti”; 

Visto l'art. 192 del TUEL in base al quale “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
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”; 
 
Considerato che: 
 
a) il fine del contratto è garantire il servizio mensa; 
b) oggetto del contratto è il servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023 e 2023-2024 per le scuole 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Tornimparte; 
c) modalità di scelta del contraente: art. 36 comma 2 lett.b)  e art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 

Richiamati: 

 l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-

responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione 

verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 

controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente;  

  gli artt. 183 e 184 del citato TUEL in materia di impegno e liquidazione della spesa; 

Visti gli allegati: 

 Lettera di invito a presentare offerta; 

 Capitolato d’oneri; 

 DUVRI; 

 DGUE; 

 Disciplinare di gara 

 Modello dichiarazioni di altri soggetti; 

 

Ritenuto di dover approvare i documenti suddetti e di dover avviare la procedura; 

Dato atto che in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito al servizio in oggetto il codice CIG: 

934251359E e la categoria del servizio è individuata nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 con il numero di 
codice CPV: 55524000-9 e che si provvederà al pagamento del contributo A.N.A.C.; 

Ritenuto necessario prenotare sui competenti capitoli del bilancio per gli esercizi 2022 e 2024 l’impegno di 
spesa per la somma presunta di € 212.000,00 oltre l’Iva per l’affidamento del Servizio Refezione Scolastica 
mediante procedura negoziata, con invito agli operatori economici che hanno risposto all'avviso di 
manifestazione di interesse, approvato con propria determinazione n. 22 del 01/07/2022, ex art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con procedura da espletare sul Mercato Elettronico della PA; 

Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Elena Tiberi;  

Visti: 

 l’art. 107, 183 e 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 l’art. 32, 36, 60 e 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile; 

 le Linee Guide attuative del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC; 

 il vigente regolamento di contabilità dell'Ente. 934251359E 
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DETERMINA  

 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

di avviare, tramite RDO sul Mercato Elettronico della PA, la procedura per l'affidamento del servizio di 

Refezione scolastica, delle scuole del Comune di Tornimparte, per l’a.s. 2022/2023 e 2023/2024 prevedendo 

un importo a base di gara di € 212.000,00 oltre IVA, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara, 

tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti; 

 

di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atta: 

 Lettera di invito a presentare offerta; 

 Capitolato d’oneri; 

 DUVRI; 

 DGUE; 

 Disciplinare di gara 

 Modello dichiarazioni di altri soggetti; 

 
di impegnare la somma di € 220.480,00 sul bilancio 2022/2024; 
 
di imputare la suddetta somma nel modo seguente: 

 € 49.000,00 anno 2022; 

 €110.240,00 anno 2023; 

 € 61.240,00 anno 2024; 

 

Missione Programma Titolo Piano dei conti 

04 07 1 1.03.02.15.006 

 
 

Di disporre la pubblicazione del suddetto avviso pubblico sulla Home del sito istituzionale del Comune di 

Tornimparte e all’Albo Pretorio online amministrazione trasparente; 

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. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 492 del 28/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio TIBERI ANDREA in data 28/07/2022 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 492 del 28/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 28/07/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 595 

 
Il 28/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 325 del 28/07/2022 con 

oggetto 

 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio Refezione Scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 ai 

sensi dell’art. 36 comma2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – CIG 934251359E 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARI ROBERTO il 28/07/20221 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


