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OGGETTO:
APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA :APPROVAZIONE
PROGETTO DI SERVIZIO

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore                 nove Maggio 19:00duemiladiciassette

Presenti

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N°                           

Data                                              

Deliberazione della Giunta Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati 

38

09/05/2017

Assenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

a seduta i componenti della Giunta Comunale

Geom. POLIANDRI MICHELE SINDACO1 X  

Dott.ssa MAIORANI VALERIA VICE SINDACO2 X  

SULPIZI FRANCESCO ASSESSORE3 X  

DI SANTE ROBERTA ASSESSORE4  X

IANNI GIOVANNI ASSESSORE5  X

TOTALE 23

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede                                                        nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  D'EGIDIO RAFFAELLA il quale provvede alla redazione del presente

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

POLIANDRI MICHELE

verbale.

il Geom.
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Premesso che :

•  il 31 dicembre 2016 è scaduto  l'appalto per il servizio di refezione scolastica  di cui alla
determina di affidamento n. 47 del 20 febbraio 2015;

• si è intenso  garantire la  continuità  del servizio di che trattasi e con deliberazione di
Giunta  Comunale  n.  113  del  24/11/2016  si  è  proceduto  ad  approvare  il  capitolato
tecnico prestazione quale progetto di organizzazione del servizio da  porre a  base  di
gara stabilendo:

“ 1.Di  Approvare  il  capitolato  tecnico  prestazionale  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  gli
alunni della Scuola  Primaria,  dell'Infanzia  e  Servizi  ricreativi  scolastici  per  gli  anni  scolastici
dal 2017/2018 al 2021/2022;
2. Di Stabilire che il servizio avvenga nel rispetto del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016;
3.Di incaricare il Responsabile del settore affari  generali  per tutti  gli  adempimenti  inerenti  alla
presente deliberazione;”

Dato atto che alla data odierna
• non  risulta  essere  stato  adottato  alcun  altro  atto  in  merito  alla  procedura  di  che

trattasi; 
• per  l'avvio  della  gestione  in  forma  (obbligatoriamente)  associata  delle  funzioni,

fondamentali (art. 14, commi 30 e 31ter, del D.L. 78/2010 e s.m.i. ed art. 7, comma 4,
della  L.R.  21/2012)  tra  cui sono ricompresi i  servizi scolastici,   non sono ancora  stati
adottati provvedimenti;

• in  materia  di  servizi,  la  competenza  consiliare  è  limitata  all'organizzazione  ed  alla
scelta  delle  modalità  di  gestione  del  servizio  stesso,  quella  dell'organo  esecutivo  si
estende  invece  all'approvazione  della  progettazione  di  servizi  (ex  art.  279  D.Lgs.
207/2010),   predisposta  dal  Responsabile  del  procedimento  per  l'affidamento  del
servizio, cui compete anche di formulare la  proposta  del sistema  di affidamento e di
provvedere  successivamente  allo  sviluppo  delle  operazioni  di  gara  secondo  le
prescrizioni normative contenute nel Codice Contratti; 

Richiamato  il  decreto  legislativo  50/2016  ed  in  particolare  l'articolo   23  (Livelli  della
progettazione  per  gli  appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonché  per  i  servizi)  che  al
comma 15 recita:

“Per  quanto  attiene  agli  appalti  di  servizi,  il  progetto  deve  contenere:  la  relazione
tecnico-illustrativa del  contesto in  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
legislativo n. 81  del  2008;  il calcolo  degli importi per  l'acquisizione  dei servizi,  con indicazione  degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione  dei  servizi;  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che  le  offerte  devono  comunque  garantire  e  degli aspetti che
possono essere  oggetto  di variante  migliorativa  e  conseguentemente,  i criteri premiali da  applicare  alla
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valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze  che  potrebbero  determinare  la
modifica  delle  condizioni  negoziali  durante  il  periodo  di  validità,  fermo  restando  il  divieto  di
modifica sostanziale.”

Evidenziato  che  dall'esame  della  documentazione  allegata  al  citato  atto  deliberativo
113/2016  sono  emerse  diverse  mancanze  rispetto  alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo  23  del
codice dei contratti in punto di progettazione per appalti di servizio; 

Ritenuto  di  procedere  ad  integrare  il  progetto  di  servizio  di  refezione  scolastica  con  la
documentazione elaborata dal Responsabile dell'area  amministrativa  –  servizi socio/culturali
scolastici ovvero:

• Relazione  tecnica  illustrativa;
• Elenco del materiale 
• Capitolato  integrato  con  le   Linee  d'indirizzo  per  la  ristorazione  scolastica   della

Regione Abruzzo  Dipartimento  per  la  salute  e  il  Welfare   -  Servizio  Prevenzione  e
tutela della salute ( Allegato A) - in  punto di  tabelle dietetiche,  menu e ricettario  e
schede dei prodotti alimentari; 

• Criteri di valutazione dell'offerta; 
• DUVRI;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in merito all'approvazione del progetto in  esame  e  la
rispondenza dell'elaborato tecnico alle finalità da perseguire; 

Acquisiti  i  pareri  allegati,  richiesti  e  favorevolmente  espressi  sulla  suindicata  proposta  di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

 D E L I B E R A

1.La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo si sensi e
per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90;
2.di  approvare  il  progetto  per  il  servizio  di  ristorazione  scolastica  formulato  dal
Responsabile del procedimento e del Settore Affari Generali per l'affidamento del servizio,
Dr.ssa Raffaella D'EGIDIO, Responsabile del settore Affari Generali di questo Comune nel
testo che è conservato agli atti del procedimento e del presente atto è  parte  integrante  e
sostanziale. 
3.di stabilire che il quadro economico del progetto di servizio è il seguente: 
–  € 387,072 Importo massimo stimato del contratto, (comprensivo

di sei mesi di proroga Tecnica)
– € 7.257,6 Incentivi funzioni tecniche  (art.113 D Lgs. 50/2016);
– € 960,00 annui

4.800 per durata appalto Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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– € 16.538,88 I.V.A. Sul corrispettivo ( 4%) + I.V.A. Sugli oneri per la 
sicurezza ( 22%)

– € 415.668.48 TOTALE

4. di stabilire che la spesa trova copertura in bilancio con i seguenti stanziamenti:

Somma Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num Comp.economi
ca

€ 25,159,68
€ 7.257,6*

2017
2017

2017
2017

2459
2457

3
0

2017
*  da  definire  in
esito
all'approvazion
e  del
regolamento  di
cui  all'articolo
113  del  D.  Lgs
50/2016

€ 76.650,24 2018 2018 2459 3 2018
€ 76.650,24 2019 2019 2459 3 2019
€ 76.650,24 2020 2020 2459 3 2020
€ 76.650,24 2021 2021 2459 3 2021
€ 76.650,24 2022 2022 2459 3 2022

5. dare atto che il  responsabile  del  servizio  scolastico  provvederà  ai  compiti  gestionali
avviando  la  procedura  per  l'aggiudicazione  del  servizio  nel  rispetto  della  normativa
vigente e delle prescrizioni progettuali; 

Di  attribuire,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione  unanime  alla  presente  immediata
esecutività  ex  art.  134.4  del D.Lgs.  267/2000  allo scopo  di  consentire  il  sollecito  avvio  della
procedura di gara. 
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del
TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERULLI PASQUALEMorro d'Oro, lì___________________

La presente deliberazione:

è stata  resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -

D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il_______________________trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario ComunaleMorro d'Oro, lì___________________
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