Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 316 del
13/05/2021
Determina di Settore N. 96 del 13/05/2021
OGGETTO: determinazione a contrarre gara per servizio di refezione scoalstica per a.s. 2021-2022 e 20222023

IL RESPONSABILE
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 30.04.20212020, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2021/2023;
Vista la delibera di G.C. del 05/11/2020 di approvazione del PEG 2020;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di nomina della dr.ssa Sara Leonzio quale responsabile
dell’Area Sicurezza e Sociale;

Considerato che la refezione scolastica destinata agli utenti della scuola dell'infanzia, e del
servizio doposcuola per alunni della primaria e secondaria di primo grado, è gestita mediante
affidamento a ditte esterne;
Dato atto che:
- il servizio di preparazione e distribuzione del pasto nell'ambito della refezione scolastica riguarda
circa n.25.000 pasti annui;
- tale servizio è stato affidato a seguito esperimento di gara 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
Considerato che:
- con determina del 07/05/2021 è stato prorogato il contratto in essere fino al 30/06/2021
- l'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica (CPV 55524000-9);
in particolare trattasi di preparazione e distribuzione pasti destinati al servizio di refezione
scolastica per la scuola dell'infanzia, ed eventualmente per gli alunni della primaria e secondaria
di primo grado che usufruiscono del servizio doposcuola qualora venisse attivato;
- l’appalto di che trattasi comprende sia servizi che forniture, ma l’oggetto principale, sia dal
punto di vista economico che funzionale è costituito da servizi in quanto l’obiettivo da
raggiungere è dato dalla gestione della preparazione e distribuzione di tutto il servizio;
-

il Programma Biennale di forniture e servizi dell’Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2021,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2021, prevede l’acquisizione del
servizio di “refezione scolastica”
Rilevata la necessità, allo scopo di garantire la continuità dell’erogazione dei pasti, di esperire procedura
di gara per l'affidamento di tale servizio;
Ritenuto di avviare selezione idonea ad assicurare 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;

Dato atto che la durata è dal 01/09/2021 al 30/06/2023 prorogabile per un altro anno;
Dato atto che nel calcolare il costo del pasto occorre considerare l’aggravio di spese dovuto
all’adozione delle misure di contenimento della pandemia da Sars- Cov-2 a carico del soggetto
esecutore del servizio, calcolato tenendo conto della somma dovuta per l’adeguamento delle
strutture e la sanificazione delle stesse (coprogettazione) che ammonta ad € 13000,00 annue che
spalmato sul numero di pasti equivale a 0,60 € cada uno( iva esclusa) ;
Dato atto che pertanto l’importo presunto dell’appalto per il periodo dal 01/09/2021 al
30/06/2023 è previsto in € 210.000,00 (determinato con riferimento al prezzo base d’asta di €
4,20 a pasto IVA esclusa per n. 25.000 pasti annui presunti in base ai dati degli ultimi tre anni),
oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso d'asta, ed oltre
€ 8400 di Iva al 4% e così per un totale di € 220.900,00 €
Considerato inoltre che la quantità di pasti oggetto del servizio, e quindi l'importo del contratto, in
quanto dipendente da circostanze non prevedibili, quali numero degli utenti, è assolutamente
indicativo;
Richiamato l’art. 36 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale “L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
Preso atto che, ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento
delle procedure di cui allo stesso articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, il quale recita testualmente:
“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 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”;
Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Fasi delle procedure di affidamento”, che al comma
2 prevede: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che 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;

Visto l’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: “Fatto salvo quanto
previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti
di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 9 - bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
stabilisce che l’aggiudicazione avverrà mediante dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 3 lett. a) e dell’art. 144 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto che è stato predisposto il Capitolato Prestazionale ed i relativi allegati di gara per l’affidamento

del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara con R.D.O. su piattaforma https://pianella.ga-t.it secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 5 operatori economici, individuati
elettronicamente dalla piattaforma https://pianella.ga-t.it
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 218.400,00 comprensiva degli oneri fiscali,
imputandola al capitolo 1310 sul bilancio 2020-2022 per € 43.680,00 sull’annualità 2021 e € 109.200,00
sull’annualità 2022 e 65.520,00 sull’annualità 2023 dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il successivo provvedimento di affidamento;
Visti il:
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
D.P.R. 207/2010 nella parte ancora in vigore
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato e di
Ordinamento degli Uffici
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Determina
per i motivi in premessa indicati e che si intendono integralmente richiamati:
1.di indire una gara con il sistema della procedura NEGOZIATA senza previa pubblicazione del
bando di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 1 Settembre
2021- 30 Giugno 2023;
2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) e dell’art. 144 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
3. di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 5 operatori economici, individuati
elettronicamente dalla piattaforma https://pianella.ga-t.it
4.di dare atto che l'importo totale presunto dell'appalto è pari ad € 210.000,00 (determinato con riferimento
al prezzo base d’asta di € 4,20 a pasto IVA esclusa per n. 25.000 pasti annui presunti in base ai dati degli
ultimi tre anni), oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso d'asta, ed
oltre € 8400 di Iva al 4% e così per un totale di € 220.900,00

4. di approvare i documenti di gara che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione
5.di dare atto che per lo svolgimento della gara è stato acquisito il CIG : 8753919A7A
6.di prendere atto che dovrà essere corrisposto il contributo CIG di Euro 150,00 (importo
forfettario che sarà confermato successivamente) a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici;
7.di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9,
comma 2 della legge n. 102/2009;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella dott.ssa Sara Leonzio
responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale;

11. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto2000,n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i
seguenti:
-l’ oggetto del contratto è l’erogazione del servizio di mensa scolastica svolto da personale a ciò
specificamente formato;
- la durata del contratto: 1 settembre 2021 - 30 giugno 2023
- la procedura per individuazione degli offerenti: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
- criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 95, comma 3 lett. a) e dell’art. 144 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la forma del contratto è l’atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;

12. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente
somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva: € 33135,00 sul bilancio
2020-2022 annualità 2021, € 99405 annualità 2022, la rimanente parte sarà imputata al bilancio
2023;
13.di rinviare ad atti successivi l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla copertura
finanziaria assumendo i relativi impegni di spesa a carico del Bilancio di competenza;
14.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
15.di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla
prenotazione di impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi economici diretti o indiretti 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;
16.di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
17.di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della
legge n. 488/1999;
18.di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto,
ammontanti ad € 2500,00 sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i.;
19.di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Area Finanze e Contabilità e all’Area Affari generali
II Responsabile dell’Area
Dr.ssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 390 del 13/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 390 del 13/05/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
LEONZIO SARA

