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DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 28/07/2020 
 

OGGETTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTI CA PER 
L'ANNO 2020-2021, CON EVENTUALE PROROGA PER L'A.S. 2021/2022, DA 
SVOLGERSI MEDIANTE R.D.O. DEL MERCATO ELETTRONICO D ELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020-2022; 
 
Visto il decreto sindacale n. 05/2019 del 24/06/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del 
Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 30.06.2022; 
 
Considerato che il Comune di Papozze garantisce il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni 
della scuola materna affidando ad un operatore economico esterno il suddetto servizio. 
 
Preso atto che in data 01.07.2020, il dott. Fregnan Francesco ha depositato il progetto per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 con l’eventuale proroga 
per l’anno scolastico 2021/2022, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto d’appalto; 
 
Rilevato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 02.04.2020 ha 
incaricato il geom. Antonio Franchi della redazione del D.U.V.R.I. per il servizio di trasporto 
scolastico ed è stato trasmesso in data 11.05.2020, prot. n. 1836. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 01.07.2020 con la quale è stato 
approvato il progetto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 
con l’eventuale proroga per l’anno scolastico 2021/2022 redatto dal dott. Fregnan Francesco e 
depositato in data 01.07.2020, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto d’appalto; 
- D.U.V.R.I.; 
 
Richiamata la Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio n. 162 del 02.07.2020 si è 
stabilito di: 
a) il fine da raggiungere tramite l’affidamento del servizio in parola è quello di garantire la 
ristorazione scolastica agli alunni frequentanti la scuola primaria di Papozze; 
b) all’affido del servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 si provvederà mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) invitato 
almeno cinque operatori, ove esistenti e che ne avranno fatto richiesta, iscritti al portale Me.Pa e in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
c) il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, 
n. 50; 
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Considerato che in data 02.07.2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio in parola (approvato con Determinazione n. 162 del 02.07.2020), sulla 
home page del Comune di Papozze (www.comune.papozze.ro.it), all’albo Pretorio on-line 
(pubblicazione n. 305) e in Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di gara e contratti), con 
termine per la presentazione delle candidature fissato per le ore 12:00 del 21.07.2019. 
 
Preso Atto che il Responsabile Unico del procedimento in data 22.07.2020, prot. n. 2720, ha 
effettuato il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 con l’eventuale proroga per l’anno scolastico 
2021/2022, con il quale sono state individuate le ditte da invitare alla procedura negoziata sul 
portale acquistinretepa.it (Me.PA). 
 
Rilevato che l’applicazione dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. rimane 
sospesa fino al 31 dicembre 2020, come disposto all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 
2019 e pertanto è possibile procedere autonomamente all’affidamento del servizio in parola 
utilizzando la Piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.PA). 
 
Considerato che l’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. permette 
l’affidamento diretto, dei servizi di importo inferiore a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016, previa consultazione 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. 
 
Considerato che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti individuino gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e che l’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, 
n.267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa. 

 
Ritenuto conseguentemente di stabilire che: 
a) il fine da raggiungere tramite l’affidamento del servizio in parola è quello di garantire la 
ristorazione scolastica per gli alunni della scuola materna di Papozze; 
b) all’affido del servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 si provvederà mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) invitato 
almeno cinque operatori che ne hanno fatto richiesta o individuati dal R.U.P., iscritti al portale 
Me.Pa. e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 
c) il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, 
n. 50; 
 
Considerata l’opportunità di non provvedere alla suddivisione in lotti del servizio di ristorazione 
scolastica per l’anno 2020/2021, così come disposto dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 
e ss.mm.ii., poiché tutte le prestazioni relative al servizio sono da considerarsi unitarie e non 
scorporabili.  
 
Considerato che il Responsabile del Servizio ha redatto in data 28.07.2020, prot. n. 2779, la lettera 
d’invito per la procedura negoziata sul portale acquistinretepa.it (Me.PA). 
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Richiamato il quadro economico generale del progetto del servizio di ristorazione scolastica per 
l’anno 2020/2021, con eventuale proroga per l’a.s. 2021/2022, così suddiviso: 
 

Voce  Importo complessivo 
(per i due anni) 

A.1 Servizio di ristorazione scolastica € 62.707,60 
A.2 Oneri per la sicurezza € 560,00 
A.3 Totale servizio (A.1+A.2) € 63.267,60 

   
B Somme a disposizione  

B.1 IVA al 4 % € 2.530,70 
B.2 Incentivo progettazione art. 113, D.Lgs. 50/2016 € 1.265,35 
B.3 Contributo ANAC € 30,00 
B.4 Contributo S.U.A. € 0,00 
B.5 Totale somme a disposizione € 3.826,05  
C Importo totale del servizio € 67.093,65 

 
Preso atto che la spesa per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 trova copertura 
al capitolo di spesa n. 4156 del Bilancio di Previsione corrente approvato con la deliberazione di 
C.C. n. 5 del 13.05.2019. 
 
Preso atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che il responsabile del procedimento è 
il dott. Fregnan Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio nominato con Descreto Sindacale 
n. 5/2019 del 24/06/2019 e assumerà la funzione di Direttore per l'Esecuzione ai sensi dell'art. 101, 
comma 1, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 
Preso atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge 3/08/2009, n. 102 
 
Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in conformità 
alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 verranno 
pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012. 
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA  
 
1. di prendere atto di quanto in premessa; 
 
2. di stabilire che: 
a) il fine da raggiungere tramite l’affidamento del servizio in parola è quello di garantire la 
ristorazione scolastica per gli alunni della scuola materna di Papozze; 
b) all’affido del servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2020/2021 si provvederà mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) invitato 
almeno cinque operatori che ne hanno fatto richiesta o individuati dal R.U.P., iscritti al portale 
Me.Pa. e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 
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c) il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, 
n. 50; 
 
3. di approvare il quadro economico generale del progetto del servizio di ristorazione scolastica per 
l’anno 2020/2021, con eventuale proroga per l’a.s. 2021/2022, così suddiviso: 
 

Voce  Importo complessivo 
(per i due anni) 

A.1 Servizio di ristorazione scolastica € 62.707,60 
A.2 Oneri per la sicurezza € 560,00 
A.3 Totale servizio (A.1+A.2) € 63.267,60 

   
B Somme a disposizione  

B.1 IVA al 4 % € 2.530,70 
B.2 Incentivo progettazione art. 113, D.Lgs. 50/2016 € 1.265,35 
B.3 Contributo ANAC € 30,00 
B.4 Contributo S.U.A. € 0,00 
B.5 Totale somme a disposizione € 3.826,05  
C Importo totale del servizio € 67.093,65 

 
4. di provvedere, per i motivi esposti in premessa, all’appalto del servizio di ristorazione scolastica 
per l’anno 2020/2021, con eventuale proroga per l’a.s. 2021/2022; 
 
5. di approvare la lettera d’invito per la procedura negoziata sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) 
redatta dal Responsabile del Servizio in data 28.07.2020, prot. n. 2779, nonché l’elenco delle ditte 
da invitare redatto in data 22.07.2020, prot. n. 2720, disponendone altresì il differimento (ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, L. 241/90), dovendo rimanere segreta l’identità degli invitati sino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte (articolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 
50/2016).  
 
6. di dare atto che l'appalto non viene suddiviso in lotti poiché tutte le prestazioni relative al servizio 
sono da considerarsi unitarie e non scorporabili; 
 
7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, relativamente all’attuazione del presente 
intervento è il dott. Fregnan Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio nominato con 
Decreto Sindacale n. 5/2019 del 24/06/2019, il quale svolgerà la funzione di Direttore per 
l'Esecuzione ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
8. di dare atto che la spesa per la l'esecuzione del servizio in parola è prevista al capitolo di spesa n. 
4156 del Bilancio di Previsione corrente approvato con la deliberazione di C.C. n. 5 del 13.05.2019; 
 
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che i 
pagamenti conseguenti al presente impegno  sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con 
i vincoli di finanza pubblica; 
 
10. che la presente procedura è identificata con il seguente codice CIG: 8386001AF0. 
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