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Determinazione nr. 147 del 23/06/2014     

 

Segreteria 

 

OGGETTO: CIG 5815453A77 Scuola dell'infanzia di Galleriano. Affido servizio di 
refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017  procedura 
negoziata  determinazione a contrattare.-  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento sindacale  di data 18.06.2009 di nomina del titolare di 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa, nonché l’art. 16 del regolamento di 
organizzazione dell’ente. 

 

Vista la deliberazione della G.C. nr. 4 di data 21/01/2014 con cui è stato approvato il 
P.R.O.  provvisorio 2014; 

 

Atteso che il Comune eroga il servizio di mensa scolastica presso la scuola 
dell’infanzia di Galleriano e che il contratto d’appalto in essere è in prossima scadenza; 

Ritenuto per quanto sopra indire procedura atta ad individuare soggetto idoneo cui 
affidare l’appalto del servizio per gli aa.ss. 2014-2015 2015-2016 e 2016-2017; 

Considerato che le modalità anche quantitative di erogazione del servizio, ivi 
compreso il costo derivato, possono subire annualmente variazioni in relazione 
all’organizzazione del tempo scuola approvato dalle autorità scolastiche; 

Rilevato che: 

 il servizio in oggetto dev’essere esternalizzato con appalto, non avendo l’ente i 
mezzi e gli strumenti per gestirlo in proprio; 

 trattasi di servizio/metaprodotto attualmente non presente e disponibile sulla 
piattaforma elettronica MEPA e neppure esistono convenzioni CONSIP alle 
quali aderire a norma del D.L. 95/2012 o alle quali fare comunque riferimento 
per il prezzo di mercato praticabile; 

 in ogni caso l’ente è tenuto a concorrere agli obiettivi di contenimento della 
spesa pubblica, mantenendo prezzi di acquisto di beni e servizi per quanto 
possibile prossimi a quelli esistenti; 

 a sensi dell’art 125, comma del d.lgs 163/2006 nonché regolamento comunale 
per l’acquisizione di beni e servizi da eseguirsi in economia, si reputa 
conveniente ed opportuno, per tempi e costi procedurali, procedere ad affido a 
soggetto idoneo con cottimo fiduciario di durata triennale ed invito a 5 



Cooperative sociali, rispettando principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento; 

 L’Amministrazione ha sempre approvato indirizzo per l’affidamento del servizio 
a Cooperativa sociale di tipo B), ) a sostegno del ruolo promozionale e 
solidaristico che le cooperative stesse ricoprono anche tenendo conto della 
possibilità di stipulare con la Cooperativa convenzione al fine di garantire locali 
esigenze di inserimento lavorativo e sociale; 

 il bilancio di previsione esercizio 2014 non è stato ancora approvato e che 
nelle more di ciò è applicabile quanto disposto dalla L.R. 1/2006 art 44, commi 
4bis, 4ter e 4quater; 

 l’importo a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari previsti a base 
di gara e delle presenze medie dell’ultimo anno scolastico; 

 le modalità anche quantitative di erogazione del servizio, ivi compreso il costo 
derivato, possono subire annualmente variazioni in relazione 
all’organizzazione del tempo scuola approvato dalle autorità scolastiche; 

 l’onere effettivo a carico del bilancio potrà essere quantificato a seguito degli 
esiti di gara e in base al numero accertato dei fruitori per gli anni scolastici di 
riferimento, conto tenuto che la fruizione del servizio di che trattasi è in parte 
tariffata  a carico dell’utenza; 

Ritenuto per quanto sopra assumere determinazione a contrarre giusta art 192 del 
d.lgs 267/2000; 

Acquisito il CIG: 5815534°77; 

 

Visto il bando e il capitolato speciale d’appalto allegati, all’uopo predisposti per la gara 
da indirsi e ritenuto di approvarli con gli altri elementi previsti; 

 

Dato atto che il criterio dell’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nei termini specifici riportati nel bando di gara e il prezzo posto a base di 
gara sarà, per il triennio, di € 109.207,1= I.V.A. di legge esclusa, oltre € 200,00= 
relativi ai costi della sicurezza per eventuali rischi interferenti (DUVRI) non soggetti a 
ribasso; 

 

Visto il d.lgs. 163/2006 rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nonché il 
Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi da eseguirsi in economia;  
 

Atteso che la tipologia dell’appalto oggetto della presente rientra  nell’elenco dei 
servizi di cui all’allegato II B al d.lgs. 163/2006 e pertanto, a sensi dell’art 20, è 
soggetto alla disciplina di cui agli artt. 68,65 e 225 del d.lgs medesimo nonché alle 
altre disposizioni espressamente richiamate nel bando/disciplinare di gara;  

 

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

D E T E R M I N A 

1) Assumere determinazione a contrarre per l’affido in economia con cottimo fiduciario del 
servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e docenti dell’a scuola dell’infanzia di 
Galleriano per gli aa.ss. 2014-15, 2015-16 e 2016/2017; l’oggetto e le clausole ritenute 
essenziali sono contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

2) Dare atto che la modalità di scelta del contraente sarà quella della procedura in 
economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125 del d.lgs 163/2006 e 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei 
termini specifici riportati nel bando di gara con prezzo posto a base di gara, per il 
triennio, di € 109,207,1= I.V.A. di legge esclusa, ed € 200,00= per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

3) Approvare l'allegato schema di bando/disciplinare di gara, allegato A) con relativo 
capitolato speciale d’appalto, allegato B) che fanno parte integrante del presente atto 
come in allegato; 

4) Dare atto che l'invito a presentare offerta sarà rivolto a 5 Cooperative sociali il cui 
elenco verrà conservato presso l'Ufficio Segreteria e non allegato alla presente 
determinazione ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza; 

5) Dare atto infine che a seguito di aggiudicazione, gli oneri  a carico ente saranno 
esattamente quantificati e imputati a bilancio, capitoli di riferimento degli interventi 
1040203 e 1040503; 

6) Trasmettere la presente ai responsabili competenti per ogni successivo adempimento; 


