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COMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 
 

 
AREA AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE  n.110  data 29/09/2016 

 
 
 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI COMUNALI DI 
PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE PASTI E RIORDINO LOCALI 
CUCINA E REFETTORIO DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA NEI DUE PLESSI SCOLASTICI DI ALANNO C.U. ED ALANNO 
SCALO - ANNO SCOLASTICO  2016/2017 - PERIODO OTTOBRE 
2016/GIUGNO 2017 –  NEI PERIODI DI EFFETTIVO FUNZIONAMENTO 
DELLA SCUOLA SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO.  CIG 
Z161B60C2E. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
º il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici e 

dei  servizi attribuendo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;  

º con deliberazione della Giunta comunale n.65/2016, esecutiva, sono stati formulati gli 
indirizzi ai competenti Uffici in merito  alla acquisizione dei servizi in oggetto indicati, con 
procedura di affidamento diretto  in favore di cooperativa  sociale di tipo b),  assegnando 
contestualmente le risorse necessarie;  

DATO ATTO CHE la predetta deliberazione è finalizzata a: 
º valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della 

comunità locale, 
º con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, favorendo, l’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati, lo sviluppo e l’operatività delle cooperative sociali di 
tipo B, costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n° 381 art. 1, lett. b); 

º realizzare azioni di supporto a queste cooperative sociali stipulando convenzioni per la 
fornitura di beni e servizi; 

º organizzare servizi sempre attivi, in grado, in ogni momento, di effettuare eventuali 
sostituzioni in caso di assenza di personale incaricato; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 251 del 30/12/2015, con la quale a seguito di 
procedura selettiva del cottimo fiduciario, ai sensi 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, 
veniva disposta  l’aggiudicazione  dei servizi in oggetto per l’anno scolastico 2015/2016 alla ditta 
Caramanico Servizi- Cooperativa sociale con sede in Caramanico Terme alle seguenti condizioni: 
euro 3,32 a pasto oltre IVA; 
VISTA la propria precedente determinazione n. 105 del 19/09/2016 (determinazione a contrattare) 
con la quale venivano definite le condizioni per l’affidamento diretto all’operatore economico 
uscente per l’espletamento del servizio nell’anno scolastico 2016/2017, con riserva di attivare le 



 

procedure di gara aperta per i successivi anni scolastici all’esito della procedimento di riordino del 
modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica, con possibilità di riduzione dei punti di 
cottura;  
DARE ATTO CHE: 

º con nota prot n. 7921 del 24/09/2016, la ditta uscente Caramanico Servizi Società 
cooperativa sociale, veniva invitata a presentare preventivo offerta per l’affidamento dei 
servizi in oggetto indicati; 

º che entro il termine stabilito la ditta presentava la propria offerta giusta nota prot n. 8062 del 
29/09/2016 integrata con successiva nota prot n. 8072 in pari data; 

º dall’esame dell’offerta pervenuta  emerge che  l’importo complessivo del servizio è pari ad    
euro 39.840,00 per il corrispettivo unitario a pasto di euro 3,32  comprensivo degli oneri 
della sicurezza  e per complessivi n. 12.000 pasti da fornire;  

º che importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 
all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 
procedimento di gara; 

º che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono analiticamente indicate nella 
richiamata determinazione a contrattare n. 105 del 19/09/2016, e  si intendono richiamate 
anche nella presente determinazione;  

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi 
congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata precedentemente,  come risulta 
dalla determinazione n. 251/2015; 
RITENUTO di affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico suddetto, 
in quanto trattasi  di operatore economico che, per competenza ed esperienza dimostrata presenta 
il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è 
dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue del precedente anno 
scolastico;   
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 
norma sopra richiamata; 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

 

DETERMINA 
 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e nella premessa della 
determinazione n. 105/2016,  qui approvate, all’operatore economico ditta Caramanico Servizi 
Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Fonte Natale 82 i servizi comunali di 
preparazione/somministrazione pasti e riordino locali cucina e refettorio della  scuola 
dell’infanzia e primaria nei due plessi scolastici di Alanno C.U. ed Alanno Scalo - anno 



 

scolastico  2016/2017 - periodo ottobre 2016/giugno 2017 –  nei periodi di effettivo 
funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, mediante affidamento  diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che,  il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato capitolato  disciplinante il rapporto 
contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio 
oggetto d’appalto;  

4. di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 39.840.00; 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati  a ribasso, oltre IVA, nella misura 
di legge; 

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  
pluriennale  2016/2018,  le somme di seguito indicate: 

• euro 14.607,99,  IVA compresa per l’esercizio 2016 Cap. 762 “Servizio Cooperativo 
per la gestione delle mense scolastiche”; 

• euro 29.217 IVA compresa  per  l’esercizio 2017 Cap. 762 “Servizio Cooperativo per 
la gestione delle mense scolastiche” ; 

6. il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e  pertanto 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; 

7. 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; 

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Patrizia Di  Matteo; 

9. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 
º  Al Responsabile Unico del Procedimento ; 
º  Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 
º  Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to  Dott.ssa Patrizia Di Matteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La presente determinazione: 
 
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni. 
� Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione 

dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 
77 e successive modificazioni. 

� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio 
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, 
del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni. 

 La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 200, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione 
della predetta attestazione. 

 A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
la Dott.ssa Patrizia Di Matteo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 
� 085/8573101.  

 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           f.to   (Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 
                                                 
               
                                 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
In relazione al disposto dell' art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto, n. 267 
 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
La copertura finanziaria della spesa. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 29.09.2016 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 f.to  (Rag. Quintilio Pignoli) 
                                
  
 

N…………….del Registro delle 
PUBBLICAZIONI DELL'ALBO PRETORIO 

________________________ 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal………………………. 
al……………………… 
 
Data………………                                                      

                                                                                 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  


