Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 15/01/2021
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIIZO REFEZIONE
SCOLASTICA
L’anno duemilaventuno, addì quindici, del mese di gennaio alle ore 11:50, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco

Sì

2. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco

No

3. DI CLEMENTE GABRIELLA - Assessore

Sì

4. DI MASSIMO ANTONELLA - Assessore

Sì

5. POZZI MARCO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Presiede il Sindaco MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Determina n. 1 del 03/01/2018 avente per oggetto: “Refezione scolastica aggiudicazione definitiva”
con la quale sono stati approvati gli esiti dell'aggiudicazione provvisoria contenuti nei verbali di gara ed
aggiudicato in via definitiva il servizio di refezione scolastica, alla ditta Euromense srl, con sede in Chieti
alla via M. Gelber, PIVA 01910150695 a partire dal 1° febbraio 2018 e fino al 30 giugno 2020 ad un costo
pasto di € 3,60 esclusa IVA di legge;
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13/10/2020 che conferisce al Responsabile
dell’Area Sicurezza e Sociale, le direttive per procedere nelle more dell’espletamento delle procedure di
gara alla proroga del contratto in essere, fino al 31/12/2020, relativo alla gestione del servizio di
REFEZIONE SCOLASTICA, con ditta Euromense srl, alle medesime condizioni indicate nella Determina n.
1 del 03/01/2018;
Vista la Determina n. 266 del 28/12/20 avente per oggetto: “PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA” con la quale il servizio di MENSA è stato affidato in proroga alla ditta Euromense srl, con
sede in Chieti alla via M. Gelber, PIVA 01910150695 a partire dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 ad
un costo unitario a pasto di € 3,60 esclusa IVA di legge;
Considerato che:
-in data 28/02/2021 scadrà la proroga del contratto d’appalto con la ditta Euromense SRL e si rende
necessario garantire la continuità dell’erogazione dei pasti,
- È opportuno esperire procedura di gara per l'affidamento di tale servizio assicurando il rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione, non discriminazione ed efficienza, ai sensi delle norme
vigenti per l’individuazione di idoneo operatore economico a cui affidare il servizio in parola;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal D.L. n.76 del 16
luglio 2020 ed in particolare:
- Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera d) le disposizioni del codice si applicano ai contratti per gli appalti di
servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (tra cui rientrano servizi di prestazioni sociali e
servizi di mensa scolastica) la cui soglia di rilevanza comunitaria è euro 750.000,00;
- l’art. 36 comma 1, ai sensi del quale l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1;
- l’art. 36 comma 2 lettera b), inerente le forniture ed i servizi di importo superiore a 40.000 euro ed
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, da svolgersi mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, 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;
Dato atto che il servizio oggetto di affidamento rientra nell’allegato IX del D. Lgs.n. 50/2016 s.m.i., appalti
di servizi relativamente ai quali il valore della soglia comunitaria è di euro 750.000,00;
Dato atto che l’importo complessivo ammonta per il periodo 01/03/2021 – 30/06/2023, è pari a circa €
215.000 oltre oneri IVA 4% ed oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (desunto dal
numero di alunni fruitori del servizio mensa e dal personale in servizio degli ultimi tre anni);
Visto l’art. 7 comma 2 del D.Lgs n. 52/2012 convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, in virtù del quale le
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010 scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, nel caso di specie attraverso la modalità di richiesta di offerta (R.d.O);
Ritenuto opportuno e necessario fornire al Responsabile indirizzi circa le caratteristiche e i requisiti degli
alimenti utilizzati;

Visto il T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma, del D. Lgs.
267/2000 ed allegati alla presente;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa,
1. di conferire al Responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale, le direttive esplicitate in premessa in
merito alla opportunità e necessità di procedere alla gara per l'affidamento servizio di refezione
scolastica per la Scuola dell’Infanzia di Castellana e la Scuola dell’Infanzia di Pianella, per il periodo
01/03/2021 – 30/06/2023, ed in caso di attivazione del tempo pieno, anche presso la scuola
Primaria di Pianella Capoluogo;
2. di dare indirizzo al predetto Responsabile di avere come finalità:
•
•
•
•
•

l’incentivazione dell’utilizzo di alimenti Biologici
alimenti e prodotti a Km zero
comunque, relativamente a prodotti deperibili che la provenienza del prodotto sia certificata
entro il perimetro di km 100 dal capoluogo
alimenti e prodotti derivanti da sistemi di produzione integrata IGP e DOP
relativamente all’olio di oliva, che si assicuri un prodotto certificato come DOP o BIO in ogni
fase della preparazione e somministrazione

3. di incaricare il responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale della predisposizione di tutti gli atti
consequenziali.
Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge
e verificati il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. n. 267/00.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Sindaco
MARINELLI SANDRO

Segretario Comunale
Dott.ssa Marzia D'Incecco

