
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 93
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

COPIA

Oggetto :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER GLI A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 (CON FACOLTA' DI
RINNOVO PER I SUCCESSIVI 3 ANNI SCOLASTICI) - DETERMINA A
CONTRARRE - APPROVAZIONE PROCEDURE ED ATTI DI GARA -
CIG Z622446EF6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 11/2011 del 30.11.2011 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile, confermata con successivo decreto
sindacale n. 3/2016 del 15.06.2016;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;
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RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 46 del 28.12.2017, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, successivamente integrata con
deliberazione di CC n. 14 del 19.06.2018;
la deliberazione di C.C. n. 47 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 10 del 30.01.2018, con la quale è stato adottato il Piano triennale
di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020 di cui alla legge n. 190/2012
e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) anni 2018/2020 e Performance, successivamente modificato ed integrato
con atti di GC n. 37 del 08.05.2018 e n. 51 del 29.06.2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica per gli alunni ed insegnanti:

delle scuole dell’Infanzia sita in Via Patrioti 27
scuola primaria sita in Via Patrioti 25
centro estivo e grest presso scuola dell’infanzia sita in Via Patrioti 27

VISTO l’art. 1 della L.296/2006, così come modificato dalla L. 94/2012, che prevede al comma 449
la possibilità per le amministrazioni pubbliche i cui all’art. 1 del d.lgs 165/2001 di ricorrere alle
convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

RILEVATO che, dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica
amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano offerti i beni/servizi oggetto della presente
determinazione.

PRESO atto che l'appalto di cui trattasi comprende sia servizi che forniture, dove l'oggetto
principale, sia economico che funzionale è costituito da servizi in quanto l'obiettivo da raggiungere
è dato dalla gestione di tutto il servizio di ristorazione scolastica, comprendente preparazione,
confezionamento dei pasti, loro trasporto e distribuzione nei refettori, attività comunque identificate
dal codice CPV 55524000-9, determinando il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE
IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
COMPLESSIVO

Importo a base di gara € 104.485,70 € 313.457,10
Oneri sicurezza e interferenza non soggetti
a ribasso

€ 717,19 € 2.151,57

Eventuale rinnovo ulteriori 3anni scolastici € 313.457,10
Oneri sicurezza e interferenza non soggetti
a ribasso riferiti alla proroga tecnica

€ 2.151,57

Totale iva esclusa € 105.202,89 € 631.217,34



Iva 4% € 4.208,12 € 25.248,69

€ 109.411,01 € 656.466,03

CONSIDERATO inoltre che la quantità di pasti oggetto del servizio, e quindi l'importo del
contratto, in quanto dipendente da circostanze al momento non prevedibili, quali numero degli
utenti, può variare nell'ambito di 1/5 in più o in meno di quanto previsto;

RITENUTO quindi opportuno:
esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di cui trattasi, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo i criteri di selezione dei
concorrenti e delle offerte riportati nel disciplinare di gara;
garantire la massima qualità, la sicurezza ed il rispetto di tutte le norme vigenti inerenti il
servizio di ristorazione scolastica;
assicurare gli standard quantitativi, in modo da rispondere alle esigenze stimate;
definire per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a n. 18 gg dalla
pubblicazione sulla G.U.R.I.;

 RITENUTO necessario:
prevedere l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021, ritenendolo il periodo minimo e sufficiente per conseguire i livelli di
efficacia ed efficienza adeguati rispetto alla complessità ed ampiezza del servizio, nonché del
volume d'affari previsto;
prevedere la possibilità inoltre di un rinnovo di eventuali anni tre anni scolastici fino all’anno
scolastico 2023/2024 alle medesime condizioni economiche e gestionali, verificata la qualità
dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza;

DATO ATTO che nei tempi e nei modi indicati dalla delibera A.N.A.C.  n. 1300 del 20.12.2017 è
previsto il pagamento obbligatorio di un contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP) pari ad €   375,00;

VISTI gli atti di gara (Bando di gara, Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare di gara) allegati al
presente provvedimento e dato atto che nei suddetti atti vengono riportate le clausole essenziali che
regolano il servizio in oggetto;

 RITENUTO necessario prevedere, qualora ricorrano le ragioni di necessità e urgenza, di affidare il
servizio al soggetto aggiudicatario nelle more della stipula del contratto;

DATO ATTO che la spesa relativa al servizio in oggetto è assicurata dagli stanziamenti disponibili
a bilancio e verrà impegnata agli appositi capitoli di Bilancio, in sede di aggiudicazione della gara;

RITENUTO
che la somma posta a base di gara viene finanziata con fondi di bilancio
che la stessa troverà copertura rispettivamente nel bilancio 2018 – 2019 – 2020 e 2021,
necessario riservarsi di procedere dopo l'aggiudicazione definitiva, all'allocazione delle risorse
necessarie e all’assunzione degli impegni di spesa;

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n 1300 del 20-12-2017



con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006),
da doversi versare da questa stazione appaltante qualora l’importo dell’appalto risulti pari o
superiore ad €. 40.000,00:

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative
ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura di servizi è stato attribuito il Codice Identificativo Gara
(CIG) n. 75588700DB;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di appalto di servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016
– CPV 55524000-9 (Servizi di Ristorazione Scolastica), per l’affidamento del relativo contratto,
possono trovare applicazione le disposizioni riguardanti i “Contratti sotto soglia UE” soprattutto per
quanto concerne le pubblicazioni;

RITENUTO pertanto di rendere pubblica la presente gara disponendo le seguenti pubblicazioni:
sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana): estratto di bando;-
sulla piattaforma regionale Sintel;-
sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;-
sul sito internet del Comune di Pieve San Giacomo;-

DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

per i motivi in premessa indicati e che si intendono integralmente richiamati:

di indire una gara con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’ art 60 del D.lgs1.

50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con facoltà di rinnovo per i successivi 3 (tre) anni
scolastici adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016;

di dare atto che l'importo totale presunto dell'appalto è pari a Euro 626.914,20.= oltre Euro2.

4.303,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – IVA esclusa, per un totale di Euro
631.217,34 IVA esclusa;

di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto è assicurata dagli stanziamenti3.

disponibili a bilancio e verrà impegnata agli appositi capitoli di Bilancio, in sede di
aggiudicazione della gara;

di approvare tutti gli atti di gara quali il bando di gara, il Capitolato speciale (con i relativi4.

allegati), il Disciplinare di gara (con i relativi allegati)  che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che i relativi5.

importi e clausole sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare allegati
alla presente determinazione;



di impegnare la somma di € 375,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la6.

Vigilanza sui contratti pubblici da liquidare a mezzo MAV, con imputazione al capitolo
del Bilancio previsionale 2018 n.04061.03.1931 che presenta la necessaria disponibilità,

di dare  atto:7.

che il CIG attribuito è contraddistinto con il n.75588700DB;
che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

di provvedere a rendere pubblica la presente gara disponendo le seguenti pubblicazioni:8.

sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana): estratto di bando;
sulla piattaforma regionale Sintel;
sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
sul sito internet dei Comuni di Pieve San Giacomo;

di disporre che le pubblicazioni sulla piattaforma Sintel e sul sito internet dei Comuni9.

avvengano in data non antecedente alla data di pubblicazione dell’estratto di bando sulla
GURI , ciò nel rispetto del principio di parità di trattamento dei partecipanti alla gara;

di assumere apposito impegno di € 2.000,00 relativo al costo di pubblicazione dell’estratto10.

di bando su GURI imputando la spesa suddetta al capitolo 4000005/1 che verrà liquidato al
ricevimento della fattura a favore della ditta net4.market – CSAmed s.r.l. Via Grado 26
26100 Cremona p.iva 02362600344;

di dare atto che il predetto importo verrà rimborsato dall’aggiudicatario del servizio oggetto11.

della presente determinazione;

che il CIG attribuito al suddetto servizio relativo alla pubblicazione sul GURI è il seguente:12.

75588700DB;

di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Sabrina Leni -13.

Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile;

di provvedere14.

a)  ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla
 pubblicazione sul sito internet, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti”;
b)  alla pubblicazione della seguente determinazione all’albo pretorio ed alla sua
archiviazione nel Registro Comunale delle Determinazioni dei Responsabili di Servizio.

Pieve San Giacomo lì, 06-07-2018 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

 F.to  Sabrina Leni



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  06-07-2018                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Graziella Mazzini

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 09-07-2018

2018

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  222 06-07-2018       2.000,00     400005


