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Determinazione nr. 183 Del 31/07/2014     

 

Segreteria 

 

OGGETTO: CIG ZAB105884C Scuola dell'infanzia di Galleriano. Appalto per cottimo fiduciario 

fornitura derrate per la mensa scolastica a.s. 2014/2015. determinazione a contrarre.  

 

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; 

Preso atto che: 

 Il Comune di Lestizza gestisce con incarico esterno il servizio di mensa scolastica 

presso la scuola statale dell’infanzia di Galleriano; 

 Con determinazione del Responsabile del servizio nr. 147 di data 23/0672014 è stata 

indetta procedura negoziata per l’affido di preparazione, cottura e somministrazione 

pasti per il servizio di mensa anzidetto per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 

e 2016/2017, invitando alla procedura cinque cooperative sociali; 

 Che non è più possibile gestire la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione 

dei pasti con la modalità sin qui attuata; 

 Che pertanto è necessario individuare ditta idonea alla quale affidare con cottimo 

fiduciario l’incarico di fornitura delle derrate; 

 

Conto tenuto che trattandosi di nuova modalità di gestione del servizio è opportuno limitare la 

durata del contratto all’anno scolastico entrante 2014/2015 al fine di verificarne gli esiti in 

termini di qualità/prezzo e soddisfazione dell’utenza; 

 

 

VISTO l’art. 328 D.P.R. 207/2010, il quale disciplina il Mercato Elettronico; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dalla legge 94/2012, il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, d.lgs. 165/2001, sono tenute a ricorrere al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 

D.P.R. 207/ 2010; 

 

VISTO l’art. 26, comma III, l. 488/1999, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono 

ricorrere alle Convenzioni di cui al comma I dell’articolo citato, ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi; 
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VISTO l’art. 1, l. 135/2012, il quale dispone che i contratti stipulati in violazione dell’art 26, 

comma III, l. 488/1999, e degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa; 

 

CONSTATATO che attualmente non sono disponibili convenzioni CONSIP per la fornitura dei 

beni necessari, né sono rinvenibili su MEPA offerte per la fornitura dei beni medesimi; 

 

RILEVATO pertanto doversi derogare agli obblighi anzidetti e ricorrere alle forme alternative di 

affido; 

 

 

DATO ATTO CHE l’importo della fornitura in oggetto rientra nei limiti previsti tra gli acquisti in 

economia, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per 

servizi, forniture e lavori in economia; 

 

RITENUTO DI: 

- indire procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di che trattasi per l’a.s. 2014/2015 

con invito a n. 5 cooperative sociali, in coerenza con il criterio adottato per l’affido del servizio 

di preparazione e somministrazione pasti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e 

parità di trattamento cui le P.A. devono costantemente conformarsi; 

- selezionare la migliore offerta economica tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 D. Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione effettuata in favore della ditta che avrà 

formulato l’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base di gara di ciascun pasto, merenda 

pomeridiana compresa, pari ad € 1,80 al netto di IVA; 

- aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente per 

l’Ente; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- è stato acquisito il seguente codice di identificazione gara CIG n. 5815534A77; 

- il valore presunto della fornitura per l’intero anno scolastico ammonta a complessivi euro 

27.999,00.= oltre onere iva e che la stessa è somma risultante dalla quantità di pasti erogati 

durante l’anno scolastico;   

 

RITENUTO: 

- di approvare i seguenti atti di gara: lettera invito, Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare, 

gli allegati A.1, A.2, A.3, D, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e ai quali espressamente si rinvia per la regolamentazione concreta della 

procedura; 

 

RICORDATO che la fruizione del servizio è oggetto di tariffazione a carico dell’utenza; 

 

VISTO l’art 192 del D. Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 44 comma 4 ter e 4 quater della L.R. 1/2006 e s.m.i. in materia di Esercizio 

Provvisorio in mancanza del Bilancio di Previsione; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs.vo nr. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A  
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per quanto in premessa, 

 

1. di indire procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per la fornitura con cottimo 

fiduciario delle derrate alimentari necessarie per il servizio di ristorazione scolastica a favore 

degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Galleriano per l’anno scolastico 2014/2015; 

 

2. di approvare i seguenti atti di gara: lettera invito, Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare, 

gli allegati A.1, A.2, A.3, e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

3. di avvalersi, ai fini dell’aggiudicazione, della procedura di cui all’art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 

163/2006 invitando alla gara n. 5 cooperative sociali, delle quali viene omesso il nominativo per 

ragioni di riservatezza; 

 

4. dare atto che l’ aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione effettuata in favore della ditta che avrà 

formulato l’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base di gara di ciascun pasto, merenda 

compresa, pari ad € 1,80 al netto di IVA; 

 
5. di dare atto che si potrà procedere all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso di 

presentazione o ammissione di una sola offerta valida, purchè collimi con gli obiettivi di 

economicità e qualità; 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

       Fabrizio Bernardis 

 

 

 


