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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 109 del 9.08.2017
OGGETTO:

Servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni e del personale docente e non
docente della scuola materna e media per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018/2019.
Indizione procedura di appalto e Approvazione capitolato speciale d’appalto e
disciplinare di gara. Determinazione a contrarre. CIG n. 7178324C59

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Nove del mese di Agosto,

IL RESPONSABILE AREA
adotta la seguente determinazione.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco N. 12/2017 in data 03.07.2017, col quale sono state
attribuite al sottoscritto, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa - Demografica ed
Informatica e dei relativi servizi.
PRESO ATTO che questo Ente non è nelle condizioni di provvedere con personale proprio a
gestire il servizio indicato in oggetto, per cui occorre, al fine di continuare a garantire il buon
funzionamento delle attività scolastiche, procedere alla sua esternalizzazione, mediante l’indizione di
una procedura di gara mirata ad individuare una ditta qualificata a cui affidare l’espletamento del
servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 57 in data 23.06.2017, con la quale sono
state impartite a quest’Ufficio le opportune direttive per l’espletamento dell’appalto, previa
indicazione dei fini, dell’oggetto e delle modalità di scelta del contraente, ex art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, stabilendo di organizzare il servizio suddetto per gli anni scolastici 2017-2018 e
2018/2019, in appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, ed è stato
fissato in € 3,50 esclusa I.V.A. (Euro tre/50 esclusa I.V.A.) l’importo a base d’asta, non soggetto ad
aumento, per i singoli pasti da fornire agli alunni della scuola materna, e media ed adulti;
VISTO allo scopo l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e le tabelle dietetiche all’uopo
predisposte dal Servizio di Medicina legale dell’ASP di Vibo Valentia;
VISTA la Delibera del Consiglio comunale n. 3 del 19/04/2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2017-2018 e il DUP pluriennale 2016-2017-2018;
VISTO che il servizio in oggetto rientra tra quelli di cui al comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016, per i quali è obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare
e relative procedure”, il quale stabilisce che 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;

-

-

-

DATO ATTO CHE:
con il conferimento dell’appalto e il conseguente contratto si intende realizzare la ristorazione
scolastica in favore degli alunni e del personale docente e non docente della scuola materna,
elementare e media statale di questo Comune;
il contratto, che avrà lo stesso oggetto, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e
conterrà le seguenti clausole essenziali:
1. ammontare dell’appalto e prezzo del singolo pasto completo;
2. modo di esecuzione della fornitura dei pasti con riferimento a quanto precisato nel capitolato
speciale d’appalto;
3. obbligo per l’appaltatore della esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari
stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
4. oneri a carico dell’appaltatore (spese di contratto, di registrazione, tasse di bollo);
5. tempo utile per la fornitura e pena pecuniaria per i ritardi;
6. modalità dei pagamenti;
7. recesso obbligatorio qualora durante la vigenze contrattuale intervenissero convenzioni
Consip o offerte MePA più convenienti rispetto a quella in essere;
la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura negoziata prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con aggiudicazione secondo il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO CHE: per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs.
50/2016 è possibile procedere ad affidamenti mediante procedura negoziata previa consultazione, di
almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, pertanto si è ritenuto opportuno avvalersi dell’albo fornitori della centrale di
Committenza pubblica ASMEL s.c. a r.l..
VISTO il disciplinare ed i relativi allegati;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 dell’8 Maggio 2017, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti
Locali”;

- la deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale n. 42 dell’8 Maggio 2017, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi
servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1.
2.
3.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
Unitamente alla presente determinazione il Comune di Rombiolo trasmette ad ASMEL consortile
S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi,
nello specifico:
• Capitolato speciale d’appalto e Disciplinare di Gara
• Allegati;

4.
5.

6.

7.

La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto
dalla stessa Stazione Appaltante è 7178324C59;
Restano a carico del Comune di Rombiolo il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 225,00 ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla
pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35%
dell’importo a base di gara, pari a € 539,00 sulle economie di gara e comunque nei
limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di Committenza a seguito
della rimodulazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione;
tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n.
50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno
per cento) dell’importo a base di gara corrispondente a € 1.540,00. L’Aggiudicatario si
impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma
digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e
della ricevuta del destinatario a comprova.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del
contratto;

ATTESO che l’appalto ha la durata corrispondente agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, con possibilità di procedere al rinnovo del contratto, alla stessa Ditta previ pareri
dell’autorità scolastica e del competente ufficio comunale attestanti che il servizio appaltato è stato
svolto positivamente;
RITENUTA la propria competenza ad operare nel merito;
•
•
•

•

Visti:
l’art. 107 del TUEL e l’art. 3, comma 2, del D.Lgs N. 29/93, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
l’art. 117 dello Statuto per quanto concerne le attribuzioni ai responsabili di area;
l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale attribuisce alla
competenza dei Responsabili dei servizi l’adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della
“determinazione”, per la prenotazione o l’assunzione di impegni di spesa e la liquidazione di
spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati;
l’art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs N. 267/2000 e gli articoli 135, 136 e 137 del vigente
regolamento di contabilità comunale che disciplinano le procedure di liquidazione delle spesa;

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e,
per l’effetto avviare le procedure per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, per gli
anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs.
n. 50/2016;
2. DI APPROVARE come approva:
a) Capitolato Speciale d’appalto e disciplinare di gara ;
b) Relazione tecnica illustrativa del servizio oggetto dell’appalto
c) Prospetto relativo all’analisi dei costi
che allegati al presente atto ne formano è parte integrante e sostanziale:
3. DI FISSARE in € 3,50 esclusa I.V.A. (€uro tre/50 esclusa I.V.A.), l’importo a base d’asta, non
soggetto ad aumento, per i singoli pasti da fornire agli alunni della scuola materna e media;
4.

DI STIPULARE il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo presunto per ciascuno degli anni scolastici di
riferimento è fissato in €. 77.000,00 oltre IVA indica la spesa massima impegnata e che si

provvederà alla liquidazione delle forniture effettivamente eseguite, previo il dovuto riscontro tra
il fornito ed il fatturato;
6. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) cui la presente si riferisce è il
seguente: 7178324C59;
7. DI FISSARE per il giorno 14.09.2017 alle ore 10,00 la data per lo svolgimento della gara e
per le ore 12,00 del giorno 13.09.2017, antecedente a quello fissato per la gara, il termine utile
entro il quale dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente le istanze di partecipazione;
8. DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare, sulla base
delle norme di legge vigenti al momento, la possibilità di procedere al rinnovo del contratto, alla
stessa Ditta previ pareri dell’autorità scolastica e del competente ufficio comunale attestanti che
il servizio appaltato è stato svolto positivamente.
9. DI INDIVIDUARE gli operatori economici da invitare tramite elenchi di operatori, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, pertanto si è ritenuto opportuno avvalersi dell’albo fornitori
della centrale di Committenza pubblica ASMEL s.c. a r.l..
10. DI DARE ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà selezionata ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
11. DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
12. DI DARE pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e
di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio
online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i
sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;
13. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. DI CONSENTIRE, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice
del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali;
15. DI PRENOTARE l’impegno di spesa, nel bilancio di previsione 2017 per l’importo di € 225,00
per contributo AVCP;

16. DI IMPUTARE sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica,
nella misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 539,00;

17. di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio di che trattasi, determinata in
complessivi € 77.000,00 oltre Iva per ciascuno degli anni scolastici di riferimento,
determinata dal numero presunto dei pasti da fornire, trova imputazione per €uro
23.000,00 sull’intervento 1.04.05.03 “Prestazione di servizi” Cap. 656 “ Mense scolastiche –
Fornitura Pasti” del bilancio per l’esercizio in corso e per la differenza ai successivi 2018 e
2019;
18. DI RECEPIRE nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 1.540,00.

19. DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;
20. DI OBBLIGARSI, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo
in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo
acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
21. DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di
aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione
della procedura di gara;
22. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;
23. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;
24. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
25. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Rag. Michele Cannatà,
in qualità di Responsabile dei servizi dell’Area Amministrativa;
26. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria, nonché per l’impegno
della stessa sull’apposito capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio in corso e successivi;
27. DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
28. DI COMUNICARE la presente determinazione ai Capigruppo Consiliari;
29. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della legge 18.06.2009, N. 69 e s.m.i.;
30. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Michele Cannatà*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000 e si
attesta la regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa.
Addì 09.08.2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Michele Cannatà*
___________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile ed
in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs.267/2000 si attesta la copertura finanziaria.
Addì 09.08.2017
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
D.ssa Mirella De Vita*

PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta:
/X/ che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line il 10.08.2017 e ivi
rimarrà per quindici giorni fino al 25.08.2017 (Punto 1, Art. 124, D.Lgs N. 267/2000 e Art. 32,
comma. 5 Legge 18.6.2009, n. 69 e s.m.i.)
/X/ che con nota di pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Art. 125, D.Lgs N. 267/2000).

/X/ che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 09.08.2017
/X/ Con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa. (Art. 151, comma 4, D.Lgs N. 267/2000).
/_ /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4°Comma, D.Lgs N. 267/2000).

/_ / Ai sensi dell’art. 114, comma 5 dello Statuto Comunale.
Addì 10.08.2017

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Michele Cannatà*

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39

