
                                                                                                                     COPIA 

                                                  SETTORE  

AREA AFFARI GENERALI  
 

Registro Generale N.  537  del   25/08/2018 

Registro di Settore N.  153  del   24/08/2018  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. di

affidamento dei servizi comunali di preparazione/somministrazione pasti e riordino locali

cucina e refettorio della  scuola dell'infanzia e primaria del plesso  scolastico  Alanno

Scalo (anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021). Periodo dal 01 ottobre 2018 al

30 giugno 2021 - riservata a cooperative sociali di tipo b).

Approvazione determina a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e

s.m.i.  CIG 7606970E37  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

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 di responsabile dell' Area Affari Generali;
con deliberazione di C.C.   n.  16  in data  29/03/2018  esecutiva,  è  stato  tra  l' altro  approvato  il
programma biennale  delle  forniture  e  dei servizi per  il  biennio   2018/2020  che  contempla  l'  
affidamento  a  ditta  esterna  del   servizio  di  mensa  scolastica  come  riportato  altresì  nel  DUP
relativo al triennio 2018/2020; 
con deliberazione  di  G.C.  n.  99  del  30/07/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  sono
state  impartite  direttive  a  questo  Servizio  finalizzate  all' attivazione  di  procedura  riservata  a
cooperative  sociali di tipo  b)  ai sensi dell' art  5  della  legge  n.  381/1991,  per  l' affidamento  del
precitato  servizio relativamente al  triennio educativo  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021,  al
fine  di garantire  l' inserimento  lavorativo  di persone  svantaggiate,  con  contestuale  assegnazione
delle risorse finanziarie occorrenti, stimate in complessivi e presuntivi euro 162.000,00 compresi 
oneri per la sicurezza, oltre  l' I.V.A. per la somministrazione di presuntivi e complessivi n.36.000
pasti;  

EVIDENZIATO CHE: 

ü in conformità  all' art.  5  comma 1,  della  Legge  n.  381/91,  il Comune  di Alanno  ha  ritenuto,  di
procedere  alla  stipula  di  una  convenzione  con  una  cooperativa  sociale  di  tipo  “B”  per
l' affidamento  dell' appalto  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  gli  anni  2018/2019  –
2019/2020  –  2020/2021  ponendosi   l' obiettivo  dell' inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate, ai sensi dell' art. 5 della legge n. 381/91;

ü la scelta del convenzionamento con la cooperativa sociale è motivata dal fatto che il Comune di
Alanno, nell' esercizio delle proprie funzioni socio assistenziali,  cui è  istituzionalmente  preposto,  
intende  favorire  lo  sviluppo  di  percorsi  di  integrazione  ed  inserimento  lavorativo  in  favore  di
cittadini che versano in situazione di disagio sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro,
creando  loro  una  opportunità  di lavoro  nell' ambito  di un più complessivo  intervento  volto  alla
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promozione umana al recupero ed al reinserimento sociale; 

DATO  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell' art.  31  del  D.Lgs.  n.50/2016  s.m.i.  è  stato  individuato  quale  
responsabile  unico  del  procedimento  di  che  trattasi  il  sig.  Burani  Lorenzo  ascritto  alla  cat.  D,  già  
responsabile  dell' Area  tecnica  dell' Ente,  in  quanto  nell' Area  Affari  Generali  non  è  presente  altro
dipendente  in possesso di  adeguata qualificazione professionale in rapporto all' appalto stesso;

RICHIAMATA  la  precedente  determinazione  di  questa  Area  -  Registro  di  Settore  -   n.152  
dell' 11/08/2018  con  la  quale  è  stato  stabilito  di  procedere  all' affidamento  del  servizio  in  oggetto
mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  ai  sensi  dell' art.  36,
comma 2, lett.b) del D.lvo n. 50/2016 e s. m .i. assumendo quale criterio di selezione quello dell' offerta
economicamente più vantaggiosa; 

DATO  ATTO  CHE,  con  la  predetta  determinazione  è  stato  altresì  approvato  apposito  avviso  per
l' acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  riservato  alle  cooperative  di  tipo  B),  come  da  atto  di
indirizzo  dell' Amministrazione,  in assenza  di  appositi  elenchi  di  operatori  economici  abilitati  cui  poter
attingere per la relativa negoziazione; 

DATO ALTRESI'  ATTO CHE   a  seguito  di pubblicazione  del suddetto  avviso  giusta  nota  prot.  n.
7458 in data 11/08/2018,  hanno fatto richiesta  di partecipare  alla  procedura  in parola  n.  7   ditte,  nei
termini assegnati e che pertanto è stato redatto apposito documento, in atti, contenente l' elenco delle ditte
ammesse ed escluse dalla procedura con relativa motivazione; 

VISTO che il responsabile del procedimento ha redatto il progetto  relativo  all' acquisizione  del servizio
composto da:

il capitolato speciale di appalto;
elaborato contenente le prescrizioni dei documenti  per la sicurezza (DUVRI);
calcolo degli importi per l' acquisizione del servizio;
schema di convenzione; 
scheda criteri di selezione; 

VISTI:

ü l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce  che  la  stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile  del
procedimento di spesa indicante il fine che il contratto intende perseguire, l' oggetto del contratto,
la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

ü l'articolo 32, comma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che prima dell' avvio delle
procedure di affidamento  dei contratti pubblici,  le  amministrazioni aggiudicatrici determinano  di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ü l'articolo 36, comma 2, lettera b ) del D.L.vo 18 aprile  2016, n. 50, consente di ricorrere al
sistema  della  procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  gara,   per
l' affidamento  del  servizio  in  oggetto,  trattandosi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario di cui all' art. 35, comma 1, lett.c) del suddetto decreto,  da aggiudicare con il criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95, comma 3 del D.Lvo  n.  50/2016,
consultando  almeno  cinque  operatori economici individuati sulla  base  di indagini di mercato,  o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;   

VISTO  l'art.  192  del D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  inerente  la  determinazione  a  contrattare  e  le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

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 e le ragioni che ne sono alla base;
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CONSIDERATO CHE:

con il contratto/convenzione  si intende  perseguire  il fine  della  gestione  del servizio  di refezione
scolastica  secondo  i  criteri  dell' efficacia,  dell' efficienza  e  della  economicità,  favorendo
l' inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;  
l' oggetto  del  contratto  è  l' espletamento  del  servizio  di   refezione  scolastica  della  scuola
dell' infanzia e della scuola elementare di primo grado;
il contratto/ convenzione  sarà stipulato in forma  pubblica amministrativa;
le clausole ritenute essenziali sono contenute  nel capitolato speciale di appalto, nel  disciplinare di
gara  e nello schema di contratto; 

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.1 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO CHE la spesa complessiva presunta per la detta acquisizione ammonta a complessivi  euro
162.000,00  (oltre IVA),  spesa stimata  considerando n.36.000 pasti  da erogare per  il prezzo al pasto
a base d'asta stimato  di € 4,46,  oltre € 0,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

RITENUTO NECESSARIO  prenotare  la  spesa  presunta  di €  172.445,00   comprensiva  di tutti gli
oneri  anche  di  natura  fiscale,  imputandola  al  capitolo  762/0  del  Bilancio  di  previsione  pluriennale
2018/2020  e,  per  quanto  concerne  la  spesa  dell' annualità  2021  nel  redigendo  bilancio  finanziario
2019/2021, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di stabilire che, per l' affidamento del servizio di refezione  scolastica  della  scuola  dell' infanzia  e  della
scuola  elementare  di primo  grado  per  il triennio  educativo  2018/2019-2019/2020  e  2020/2021  si
procederà  mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  ai  sensi
dell' articolo 36, comma 2 lett. b) dell' articolo del D.Lgs. 18 aprile  2016,  n.  50  s.m.i.,  riservata  alla
cooperative sociali di tipo B; 

3. di  assumere  quale  metodo  di  selezione  delle  offerte  quello  dell' offerta  economicamente  più

vantaggiosa, ai sensi dell' articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.2, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri ed i relativi punteggi riportati nel prospetto di seguito
allegato alla presente determinazione; 

4. di approvare il progetto relativo all' acquisizione del servizio composto da:
il capitolato speciale di appalto;
elaborato contenente le prescrizioni dei documenti  per la sicurezza (DUVRI);
calcolo degli importi per l' acquisizione del servizio;
schema di convenzione; 
scheda criteri di selezione; 

5. di ammettere alla presente  procedura  di negoziazione  le  ditte  di cui al documento  in atti che  hanno
presentato  regolare  manifestazione  di manifestazione  di interesse  ed  in possesso  dei  requisiti  di  cui
all' avviso esplorativo pubblicato in data 11/08/2018, documento depositato in atti ma non soggetto a 
pubblicazione;
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6. di escludere la ditta di cui al documento in atti, per le motivazioni in esso riportate, ma che non viene
pubblicato; 

7. di dare atto che la spesa complessiva presunta per la detta acquisizione ammonta a complessivi  euro
162.000,00  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza   (oltre  IVA),   spesa  stimata   considerando
presuntivamente n. 36.000 pasti   da erogare per  il prezzo al pasto a base d'asta stimato  di € 4,46 
oltre  € 0,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

8. di prenotare l' impegno di spesa per la complessiva e presuntiva somma di  € 172.445,00   risultante
da quadro economico del progetto imputandola capitolo n.762/0 del Bilancio di previsione pluriennale
2018/2020,  per  quanto  concerne  gli oneri ricadenti  nell' annualità  2021  nel  medesimo  capitolo  del
redigendo bilancio di previsione 2019/2012, dando atto che la somma verrà  formalmente  impegnata
con il provvedimento di affidamento definitivo;

9. dei stabilire che, in ragione di quanto disposto dall' articolo 192, comma 1, del D,Lvo n. 267/2000, gli
elementi identificativi del contratto e delle procedure contrattuali sono i seguenti: 
- con il contratto/convenzione si intende perseguire il fine della la gestione del servizio di refezione

scolastica  secondo  i  criteri  dell' efficacia,  dell' efficienza  e  della  economicità,  favorendo
l' inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;  

- l' oggetto  del  contratto  è  l' espletamento  del  servizio  di   refezione  scolastica  della  scuola
dell' infanzia e della scuola elementare di primo grado;

- il contratto/ convenzione  sarà stipulato in forma  pubblica amministrativa;  
- le clausole ritenute essenziali sono contenute  nel capitolato speciale di appalto, e nel  

disciplinare di gara la cui stesura è demandata alla Centrale Unica di Committenza di 
appartenenza;

10.di dare  atto  che  il responsabile  del procedimento  è  il geometra  Burani Lorenzo  nominato     giusta
propria precedente determinazione n.57 del 21/03/2018;

11. di disporre che la presente determinazione, unitamente a tutti gli i documenti approvati con la presente
determinazione, nonché della precedente determinazione n.152 dell' 11/08/2018   vengano  trasmessi
al Comune di Rosciano, quale Ente capofila  della  CUC  di appartenenza  di questo  Comune,  per  gli
adempimenti di competenza;

12.  che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che  sull' Albo  pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Alanno (PE), nella sezione “Amministrazione trasparente”

ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

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

Allegato 
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CRITERI SUB-CRITERI
PUNTI

MAX

A

QUALITÀ NELLA
GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO (max 10 punti)

A1 Congruenza  con  il  capitolo  speciale  d' appalto  e
chiarezza  nella  esplicazione  delle  fasi  e  delle
modalità di espletamento del servizio

10

B
QUALITÀ DEGLI
ALIMENTI (max 28 punti)

B1 Utilizzo di alimenti con certificazioni di qualità 4

B2 Utilizzo prodotti alimentari a ridotto impatto
ambientale

4

B3 Filiera corta - Approvvigionamento degli alimenti 20

C

MIGLIORAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE DEL
SERVIZIO (max 13 punti)

C1 Implementazione beni connessi al servizio 4

C2 Introduzione di accorgimenti ed iniziative che
favoriscono la comunicazione con le famiglie

4

C3 Introduzione di soluzioni gestionali del servizio
finalizzate alla promozione di abitudini alimentari
corrette

5

D

EFFICACIA NELLA
GESTIONE DELLE
EMERGENZE (max 15 punti)

D1 Offerte che consentano la fruizione del servizio da
parte delle persone socialmente svantaggiate

10

D2 Soluzione che risolvano problemi legati
all' impossibilità  della  produzione dei pasti

5

E

QUALITÀ
NELL' ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL
PERSONALE (max 8 punti)

E1 Monte ore del personale impiegato 5

E2 Qualità del piano di formazione del personale 3

F
RIDUZIONE IMPATTO
AMBIENTALE (max 6 punti)

F1 Utilizzo materiali e detersivi a basso impatto
ambientale

3

F2 Proporre forme di gestione degli scarti  e di
riduzione dei rifiuti

3

RIBASSO SU PREZZO A
BASE DI GARA

20
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. PIGNOLI QUINTILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2018

25/08/2018

DI MATTEO PATRIZIA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________24/08/2018

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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