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DETERMII{AZIONE n. 105 det 30.03.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo nel proprio ufficio

Ir RnspoI{SABILE DEL SprronE r

In virtu delle disposizioni notmative e regolamentari vigenti, nonché del decreto sindacale n. 12 del
01.08.201 7, prot. 61 97 del 01.08.2017

OGGETTO: Determina a contrarre per I'affidamento del servizio di refezione scolastica pcr gli anli
scolastici 201812019 - 201912020 e 202012021, oltre eventuale rinnovo. CIG: 7436384A33.
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Atteso che con atto C.C. n. 10 del 24.04.2017, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il
bilanciodiprevisione 201712019(art.151 delD.Lgs. n.26712000eart.74 delD.Lgs.n. 118del
20tt);

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 19.06.2017, resa immediatamente eseguibile, di
approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio 2017, con la quale si è

proweduto ad individuare per ciascun responsabile di settore, le risorse affidate alla sua gestione;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs26712000 che disciplina l'esercizio prolvisorio;

Richiamato altresì il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, eon il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato

differito al 3 1.03.201 8;

Premesso che ai sensi del DM 31.12.1983 questa Amministrazione prorvede all'organizzazione del

servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell'infanzia;

Considerato che I'ente è privo di personale all'interno della propria dotazione organica da poter

destinare al servizio e che pertanto I'ente si awale di ditte esterne per lo svolgimento del servizio;

Atteso che con deliberazione n" 51 del 22.09.2017, esecutiva, la Giunta Comunale tra l'altro ha

stabilito:

1. Di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore I per procedere all'affidamento
del servizio di refezione scolastica, a decorrere dal io gennaio 2018 e fino al termine

dell'anno scolastico 202012021, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

comma 2,lett. b) e applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, prevedendo in particolare di privilegiare, nella valutazione della qualità

del servizio, i seguenti aspetti: utilizzo di prodotti biologici, DOP, IGP, a Km 0;

2. Di esprimere ulteriore atto di indirizzo al Responsabile del Settore I per procedere, nelle
more dell'effettuazione della procedura di cui al precedente punto, all'affidamento
prowisorio del servizio in parola, fino al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.
a);

Considerato che con determinazioni della sottoscritta responsabile si è proceduto all'afhdamento del

servizio fino al 3 1.03.201 8;

Considerato che occoffe, quindi, prowedere ad un nuovo affidamento del servizio di refezione

scolastica mediante gara ad evidenza pubblica da espletarsi secondo la legislazione vigente in materia

di contratti delle pubbliche amminisffazioni, per gli anni scolastici 201812019, 201912020 e

202A1202r:

Considerato altresì che, secondo I'orientamento della giurisprudenza e dell'ANAC, è consentito il
rinnovo del contratti pubblici, purché detta eventualità sia prevista nel bando di gara, e il rinnovo

awenga alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato e limitato, in
modo espresso e con adeguata motivazione; queste considerazioni fanno ritenere che il rinnovo
del contratto, ove previsto negli atti di gara, debba awenire per il tempo espressamente indicato,
in considerazione dell'esigenza di tutela della concorrenzu che richiede di mantenere, in sede di
rinnovo, le condizioni rese evidenti in sede di gara, che hanno determinato le valutazioni dei

concorrenti di partecipare alla gara stessa e potersi assumere I'impegno di eseguire il contratto per

tutta la sua durata comprensiva di quella eventuale.

Ritenuto pertanto, sulla scorta degli orientamenti sopra riportati, di prevedere esplicitamente la
possibilità di rinnovo del contratto, per una durata massima pa-"i aulteriori ke anni;

Richiamati:
- L'art.35 del D. Lgs. 5012016 (di seguito denominato Codice), recante "Soglie di rilevanza

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", e segnatamente il
comma 4 "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è
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basato sull,importo totale pagabile, al netto delt'IVA, valutato dall'amministrazione

aggiudicatrice-o dall'ente aggiuclicatore. Il calcolo tiene conto dell'irnporto massim,o stimato,

iii ro*prrra qualsiasi forma di eyentuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente

stabititi nei documenti ii gara" e il comma 7 i'Il valore stimato dell'appalto è quantificato al

momento dell'invio dell'awiso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non

sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore avvia la procedura di ffidamento del contratto";

;^Yirt. ZZ del Codice, iecante "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di

lavori nonché per i servizi", ed in particolare:

comma 15.,,Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione

tecnico-illustratiia del contesto ii cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la

stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3' del decreto

lugirlrtiro n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi' con

iidicazione degli oneri della sicurezza non toggriti o ribotto; il prospetto economico degli

oneri complesiivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e

prestazioiale, comprendenti le ,prii\"h, tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le
'offerte 

devono comunque goroniirr'e degti aspetti che possono essere oggetto di variante

migliorativa , ,onr"gurntimente, i criteri premiali da applicare_ alla valutazione delle offerte

in"sede di gara, l'iidicazione di altre ciicostanze che potrebbero determinare la modffica

delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica

sostanziqle ......."
Comma 76. "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è

determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

sulla base dei valori ,"onoii"i definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le

organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più

rafipresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori

*:ii"uologi"i e delle dffirenti aree tiruitoriali. In mancanza di contratto collettivo

applicabi"te, il costo del iworo è determinato in relazione al contratto collettivo del settore

mirceologico più vicino a quello preso in considerazione. Nei contratti di lavori

e servizi la stazione oppàU*ti, al fine di determinare l'importo posto--a base di gara'

individua nei documeni-posti a base'di gara i costi della manodopera sulla base- di quanto

previsto nel presente 
"o-**o. 

I costi delTa sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo

assoggettato al ribasso. "

Atteso che:

- il servizio presenta rischi da interferenze, e che pertanto è stato elaborato, ai sensi dell'art' 26

del D. fgs. ttlZOOS, il Documento di Valutazione dei fuschi lnterferenziali;

- l,importò degli oneri per lasicurezzada interferenze è quantificato in € 730"00;

Ritenuto pertanto di quantificare f importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D' Lgs'

5yl21l6,in € 557.280,00 (euro cinquecentocinquantasettemiladuecentottanta/00) - Iva esclusa - di

cù € 27g.640100 (euro duecentosettantottomilaseicentoquaranta/00) per la durata contrattuale

triennale, oltre a ulteriori C278.640,00 per l'eventuale perioào di rinnovo. Tale importo è correlato al

numero dei pasti che dovranno presumibilmente essere forniti per l'intera ly1ata contrattuale,

articolato come segue: anni scola"ii"i zotuzolg,2olgl2020 e 202012021 n.64.800 pasti; eventuale

rinnovo per gli aÀi scolastici 202112022,202212023 e 202312024 n. 64.800 pasti, per un totale di

129.600 pastL I suddetto importo di € 557.280,00 scaturisce dalla previsione di un costo unitario

riferito a ciascun pasto determinato nella misura di euro 4,30 oltre IVA da sottoporre a ribasso in sede

di gara. Ai sensi àell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi

delia manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 46.400,00 annui, calcolati sulla base

delle tabelle relative al costo del lavoro, rese disponiUiU aA Ministero del lavoro e delle politiche

sociali sulla base dei valori economici definiti dallà contrattazione collettiva per le aziende del Settore

Turismo - comparto pubblici esercizi, e in relazione ad una possibile strutturazione del personale

stimata idonea per l'esecuzione del servizio. L'importo a base di gara è al netto-di Iva e/o di altre

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sictrezza dovuti a rischi da interferenze'

L,importo degli oneri p"r"iu sictrezza dà interferénze è pari a € 730,00, Iva e/o altre imposte e

contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso'



Ritenuto di approvare il progetto del servizio redatto secondo le indicazioni del richiamato art.23,
comma 15, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto I'art. 144, comma 1, del Codice, rubricato "Servizi di Ristorazione" che sancisce: "i servizi di
ristorazione sono aggiudicati secondo quanto disposto dqll'art. 95, comma 3. La valutazione
dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi afottori quali la qualità dei generi
alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a
denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei
criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del presente codice e della qualità della
formazione degli operatori.... ".

Ritenuto di dover applicare i criteri ambientali minimi previsti dal D.M.25 luglio 2011, elaborati
nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008,
pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008- revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3 maggio
2013) in conformità alle statuizioni dell'art. 34 D. Lgs 5012016;

Ritenuto altresì di dover dare applicazione:
- Alle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" adoffate dalla Conferenza

Unificata tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e Autonomie Locali,
rep. N. 2lCU de|29.04.2010;

- Alle "Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica" del giugno
20t6;

Visto I'Allegato IX del D. Lgs. 5012016, in cui sono identificati i servizi oggeffo dell'appalto, di cui
agli artt. 140 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, attribuendo ai servizi di mensa scolastica il CPV
55523 I 00-3;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. 5012016, comma 2, che testualmente recita:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di riconere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, sertizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per ffidamenti di importo pari o superiore q 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo I'acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al perio,do
precedente. L'awiso sui risultati della procedura di ffidamento, contiene l'indicazione anche dei
soggetti invitati;

Rilevato che l'art. 35, comma 1, lett. d) fissa la soglia di € 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all'allegato IX, tra i quali è compreso anche il servizio di refezione
scolastica;

Considerato che nel caso di specie, si tratta di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, lettera d), pertanto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività di cui
all'art. 30 e secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b), la stazione appaltante intende



effettuare una procedura rregoziata con invito ad almeno 5 operatori economici, individuati tramite
un'indagine di mercato;

Richiamato l'art.26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;

Considerato in particolare che l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così
come sostituito dall'articolo 1, comma 4, delD.L. 12luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. I della legge 30 luglio 2004, n. 191, testualmente dispone:
"Le Amministrazioni pubbliche possono riconere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma I
(convenzioni stipulate da Consip s.p.a.), owero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità, come
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è

cqusa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della dffirenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti e ai comuni montani con popolazionefino a 5.000 abitanti"

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto " Decreto Legge 12 luglio 2004. n. 168 - Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica", nella quale si chiarisce che " per i beni e i servizi oggetto di convenzione è possibile
procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri di qualità e prezzo offerti
nelle convenzioni medesime. Mentre per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione,
possono essere utilizzate le normali procedure di approwigionamento previste dalla vigente
normatiya in materia c ontrattuale"

Verilicato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per l'espletamento del
servizio comparabile con quello in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26,
comma 3, della citata legge n. 48811999 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato l'art. I, comma 450, della L. 29612006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 20812015
circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che l'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 "Athtazione delle direttive 20l4l23lrJE,
20l4l24NE e 2014125NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" prevede che l'affrdamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 awengono nel rispetto dei principi di cui all'art.30,
comma 1 del medesimo codice dei contratti (economicità efficacia, tempestività e conettezza, libera
concoffenza, non discriminazione, trasparcnza, proporzionalità, nonché di pubblicità) nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

Dato atto che il servizio richiesto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nel bando Servizi, categoria Servizi di ristorazione;

Yisto l'art. 3T. "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", e segnatamente il comma 2, che
testualmente dispone: Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti
di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 nonché
gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo



degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione
alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice."

Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. 5012016;

Richiamato l'aft.276, comma 10, del Codice: "Fino alla data di entrata invigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 dicembre 2012, n. 221."

Considerato che questo Ente risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti),
soddisfacendo pertanto i requisiti di qualificazione richiesti dal richiamato art. 216, comma 10;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla autonoma acquisizione del servizio in argomento mediante
procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagine di mercato;

Visto il comma 7 dell'art. 36 del Codice, che rinvia alle Linee Guida dell'Anac relativamente a
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui
allo stesso articolo;

Viste le Linee guida no 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera no 1097 del
26.10.2016, ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio no 206 del 1o marzo2018;

Precisato che le procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) prendono awio dalle
svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici
da invitare al confronto competitivo;

Ritenuto di awiare I'indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un
awiso di manifestazione di interesse con I'indicazione dei requisiti che debbono possedere gli
operatori economici interessati dalla presente procedura; in particolare hell'awiso viene indicato il
valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneita professionale, i
requisiti minimi di capacita economica.ifinanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai
fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender
contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Dato atto che la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare,
in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei criteri definiti nella
determina a contrarre, e tenendo conto del valore economico dell'affidamento;

Ritenuto opportuno, rispetto alla rilevanza del contratto, al fine di garantire la selezione del miglior
operatore del settore, di stabilire che il numero massimo di partecipanti alla garu sia di numero dieci;

Ritenuto di prevedere i seguenti criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare:
- Sono escluse dalla successiva partecipazione alla gara le ditte che incorrano in uno dei motivi

di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, e che non presentino i requisiti di idoneità
professionale, i requisiti minimi di idoneità economico - ftnanziaria e le capacità tecniche e

professionali richieste ai fini della partecipazione;
- In caso pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a dieci, veranno invitate a

partecipare alla gara tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta, che presentino i requisiti per la
partecipazione;

- La stazione appaltante si riserva di procedere con l'invito alla presentazione della offerta
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida;



- Ove le manifestazioni di interesse pervenute ritenute valide siano superiori a dieci, la stazione
appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare con il criterio del sorteggio fino al
numero di dieci;

Ritenuto di dover utilizzare, come previsto dal citato art. 144, per la scelta del contraente il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàlprezzo
ai sensi dell'art. 95 comma 6 D. Lgs 5012016;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 L. 13612010 è stato acquisito il seguente ClGz 7436384A33;

Vista la Delibera numero 1377 del21 dicembre 2016 con la quale I'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, oggi ANAC, ha dato attuazione a quanto previsto dall' Art. 1, commi 65 e 67, della
L.23.12.2005,n.266 in ordine alla determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni dovute
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Dato atto che con separato prowedimento di procederà all'impegno e alla relativa liquidazione
all'ANAC del contributo dovuto per l'appalto;

Visti gli atti di gara, e precisamente il progetto del servizio e il capitolato speciale del servizio, allegati
alla presente determinazione a costituime parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016,n.50 s.m.i., il quale dispone che"Prima
dell'avvio delle procedure di dfidamento 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";

Yisto l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) ilfine che con il contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la suaforma 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:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di refezione

scolastica nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo sita alla Via Fosso

Annuccia, per gli anni scolastici 201812019, 201912020 e 2020/2021, e per l'eventuale periodo di
rinnovo;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di refezione scolastica nella scuola
dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo, per gli anni scolastici 201812019,2019/2020 e

2020/2021, e per l'eventuale periodo di rinnovo;
- il contratto sarà stipulato nella forma di "scrittura privatd', tramite MEPA, nel rispetto delle

nonne vigenti;
- le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nel Capitolato Speciale di Appalto,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTO il Decreto legislativo n.2671200A;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di procedere alla acquisizione del servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia
del Comune di Cappelle sul Tavo sita alla Via Fosso Annuccia, per gli anni scolastici
2018/2019,20191202A e 202012A21, e per l'eventuale periodo di rinnovo;

1)

2)



3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'ar.t.
32 del D. Lgs. 5012016, quanto segue:

o il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di refezione
scolastica nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo sita alla Yia Fosso
Annuccia, per gli anni scolastici 201812019,201912020 e 202012021, e per l'eventuale periodo
di rinnovo;

o l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di refezione scolastica nella scuola
dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo, per gli anni scolastici 201812019,
201912020 e 2020/2021, e per l'eventuale periodo di rinnovo;

o il contraffo sarà stipulato nella forma di "scrittura privata", tramite MEPA, nel rispetto delle
nonne vigenti;

o le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nel Capitolato Speciale di
Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) di stabilire l'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 5012016, in €
557.280,00 (euro cinquecentocinquantasettemiladuecentottanta/0O) - Iva esclusa - di cui €
278.640,00 (euro duecentosettantottomilaseicentoquaranta/O0) per la durata contrattuale
triennale, oltre a ulteriori C278.640,00 per l'eventuale periodo di rinnovo;

5) Di approvare il progetto del servizio, allegato alla presente determinazione sub A) quale parte
integrante e sostanziale;

6) Di approvare il capitolato speciale di appalto del servizio, allegato alla presente
determinazione sub B) quale parte integrante e sostanziale;

7) Di stabilire che si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.
b) D. Lgs 5012016 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e precisamente
mediante R.d.O. con invito ad un numero di operatori non inferiore a cinque e non superiore a
dieci, da individuarsi previa manifestazione di interesse;

8) Di dare atto che la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è effettuata
tramite indagine di mercato attraverso la pubblicazione dell'awiso, allegato al presente
prowedimento, per I'acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici
interessati ad essere successivamente invitati a presentare proposte dinegoziazioni;

9) Di approvare a tal fine l'awiso per la manifestazione di interesse, allegato alla presente
determinazione sub C) quale parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul profilo del
committente wwvf.cApppllqq.Ujtavo. gov.it per almeno quindici giorni consecutivi;

10)Di prevedere che la comparazione delle offene awerrà mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

11) Di stabilire la seguente ripartizione tra gli elementi oggetto di valutazione:
- Qualità: alla quale veffanno attribuiti massimo 70 punti.
-Prezzo: al quale velranno attribuiti massimo 30 punti;

12) Di stabilire e precisare che il servizio potrà essere aggiudicato anche qualora si fosse in
presenza di una sola offert4 purché valida;

13) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura
è la sottoscriffa Responsabile del Settore I D.ssa Catia Di Costanzo;

14) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, c 1, del D. Lgs. 26712000, la regolarita tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 1l

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del Responsabile del Settore I;



15) Di dare atto che il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente:74363841t33;

16) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L.24111990, degli
afiL 6 e 7 del D.P.R. 6212013 non si trova in condizioni di conflitto di interessi, neanche
potenziale, relativamente al presente procedimento;

17) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 maruo 2013, n. 33.



Letto, e sottoscritto

ile del Settore I

ai sensi dell'art. 153 - corìma 5 -S#"omma7 gs. 18.08.2010. n. 167.
per la regolarità contabiie la copertura

Impegno n._

ile del Servizio
Finanziario

* /É"rnegistro delle Determ inazionidel Setrore.
La presente determinazione, ai fini dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 è stata
regolarmente registrata.
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(Rag. Giacomo CILLI)
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