COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 53 Del 25/07/2016
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Vicesegretario
OGGETTO: Gestione servizo mensa scolastica triennio 2016/2019. Determina a contrarre e
approvazione documentazione gara.
Atteso che con decreto sindacalo n. 3 del 06.06.2016 l'incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Segreteria – è stato
riconfermato al sottoscritto dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto;
Dato atto che :
• con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2016/2018, con i relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione
semplificato triennio 2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
•

con Delibera G.M. n. 55 del 22.07.2016 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e
degli Obiettivi per l’anno 2016;

Richiamata la Delibera G.C. n. 59 del 22.07.2016 con la quale la Giunta comunale impartiva le
Linee guida per l’appalto del servizio Mensa, riservando la partecipazione alla procedura selettiva
da espletare alle Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo delle Cooperative sociali del FVG;
RITENUTO opportuno, per garantire la necessaria continuità al servizio, di procedere l’affidamento
del servizio in oggetto per il triennio 2016/2019, con la previsione di rinnovo programmato per un
ulteriore anno scolastico (2019/2020);
DATO ATTO che trattandosi di servizio peculiare rivolto alla popolazione infantile e per questo
caratterizzato da particolari esigenze di tutela e salvaguardia, sia preferibile escludere il subappalto,
istituto che, diminuendo, di fatto, le possibilità di controllo sull’effettivo gestore del servizio e
incidendo sensibilmente sui poteri di intervento, è possibile fonte di disservizio;
RITENUTO che tale esclusione sia ammessa, anche alla luce di massime giurisprudenziali (v. per
tutte sentenza TAR Lazio Roma Sez III n. 1679 del 22.02.2011);
DATO ATTO CHE, per quanto di competenza, si rende necessario provvedere ad espletare apposita
procedura di gara;
Rilevato che, da attenta disamina delle sezioni del Portale Acquistinrete.it il servizio in esame non è
presente, offrendo il sito solo i servizi di buoni pasto e/o catering;
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Richiamati :
• il parere CONSIP SpA prot. 9511 del 14.11.2012 il quale cita “che per le categorie
merceologiche non presenti sul M.E.P.A. è possibile ricorrere alle forme tradizionali di
acquisizione” derogando in parte le Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 (Spending Review 1 e
2);
•

il parere delle Regione Autonoma F.V.G. – Servizio di Consulenza agli Enti Locali –
prot. 40235 del 21.12.2012, il quale recita : “Qualora la categoria merceologica relativa al
bene o il servizio oggettivamente necessario alla p.a. non sia presente all’interno del MEPA,
l’Amministrazione, al fine di soddisfare l’interesse pubblico cui è preposta, può provvedere
all’acquisizione anche al di fuori del MEPA, pur dovendo necessariamente motivare ( con
attenta enunciazione degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti nei vari casi di specie ) di
avere debitamente effettuato tale verifica istruttoria e di non avere tuttavia potuto
materialmente reperire il bene o il servizio all’interno del MEPA“;

•

l’art. 1 – comma 501 – della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica
l’art. 23 ter – comma 3 – del D.L. n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla Legge n.
144/2014) disponendo che i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.00 euro senza l’obbligo di ricorso alle C.U.C.
Centrali Uniche di Committenza, fatti salvi gli obblighi di acquisto con convenzioni e
mercato elettronico;

Visto l’art. 36 – comma 2 lettera a) – del D.Lgs n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) il quale
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti) avvengano nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 – comma 1 (Principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccolo e medie imprese.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze) e
38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità :
• per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
•

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (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.

Rilevato che in base a quanto indicato , in particolare base alla lett. d), comma 1 dell’art. 35 e dal
comma 2 dell’art. 36, i servizi di refezione scolastica di valore inferiore ad euro 750.000,00
possono essere aggiudicati mediante ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di
almeno 5 operatori individuati sulla base di indagini di mercato;
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Ritenuto che in effetti tale procedura garantisca adeguatamente il contemperamento tra le esigenze
di trasparenza imposte dalla normativa in materia di appalti di pubblici servizi e le esigenze di
celerità e snellezza cui altresì deve essere informato il procedimento amministrativo;
Rilevato che, da calcoli presunti effettuati sulla base degli alunni iscritti per l’anno scolastico
2016/2017 alla scuola dell’Infanzia (n. 50 bambini) e alla Scuola Primaria (n. 106 bambini) e degli
insegnanti assegnati per la sorveglianza (n. 4 a pasto per la Scuola dell’Infanzia e n. 6 a pasto per la
Scuola Primaria), il numero di pasti presunti per anno ammonterebbe a n. 18.772, per un valore
presunto annuo di euro 94.000,00;
Rilevato che, pertanto, il valore stimato dell’appalto, calcolato anche l’anno del possibile rinnovo,
ammonterebbe ad euro 376.000,00;
Rilevato di estendere la procedura alla partecipazione di n. 10 operatori;
Dato atto che, a norma dell’art. 36 sopra richiamato, si rende necessario esperire un’indagine di
mercato per il reperimento degli operatori con cui avviare la procedura;
Visto l’Avviso allegato, il quale, come previsto dalla legge, contiene tutti gli elementi essenziali per
la descrizione del servizio;
Ritenuto che la finalità dell’Avviso è di informare gli interessati sull’avvio della Procedura,
consentendo ai predetti di aderire alla richiesta compilando un semplice modulo, peraltro già
predisposto, rimanendo rinviata alla fase successiva la selezione vera e propria;
Ritenuto, in altre parole, che l’adesione all’Avviso non comporta per gli operatori alcun onere, né
l’effettuazione di particolari valutazioni, atteso che, come detto, l’esame e la predisposizione dei
documenti di gara sono riservati alla fase della Procedura negoziata vera e propria;
Dato atto che le finalità suddette possano dirsi sufficientemente soddisfatte disponendo un tempo
di pubblicazione dell’Avviso di gg. 10;
Ritenuto di indicare nel sorteggio le modalità di individuazione dei 10 soggetti che parteciperanno
alla Procedura, dando atto che, laddove i richiedenti fossero in numero minore verranno invitati tutti
i richiedenti;
Letti:
- l’Avviso di indizione dell’indagine di mercato, con il modulo allegato;
-il Capitolato speciale d’appalto;
- il modello di lettera d’invito, con i n. 3 allegati;
- lo schema di scrittura privata;
- i menù con le Grammature per ciascuna Scuola;
documenti tutti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente Determina;
Rilevato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la quale attribuisce un valore ponderale di 70 all’offerta tecnica e di 30 all’offerta
economica;
Rilevato che, in vista della possibile riattivazione presso la locale Scuola dell’Infanzia della Sezione
Primavera, destinata ai bambini dal 24 ai 36 mesi di età, si prevede la possibilità di estensione del
servizio mensa agli utenti di quella sezione;
DATO ATTO che il CIG è;
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Visti :
• i vigenti Statuto Comunale, Regolamento Comunale di Contabilità, Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento Comunale sui Controlli
Interni;
•

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;

•

il D.Lgs n. 118/2011 (Contabilità Armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;

•

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs
n. 118/2011) ;

•

la L.R. 20/2006;

•

la L. 381/1991;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
DI INDIRE una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione mensa della
scuola dell’infanzia e della Scuola primaria dal 10.09.2016 al 30.06.2019 ricorrendo alle
procedure di selezione di cui all’art. 36 del D.L.vo 50/2016, per un numero presunto di
18.770 asti annui presunti;
• Di dare atto che, in esecuzione a quanto indicato dalla Giunta comunale con Delibera n.
59/2016, la procedura è riservata alle Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Coop
sociali del FVG;
• DI DARE ATTO che il valore dell’appalto è di euro 376.000, compreso l’anno
dell’eventuale rinnovo, oltre all’iva e agli oneri della sicurezza, stimati in euro 2.250,00, iva
esclusa;
• DI APPROVARE l’Avviso di indizione dell’indagine di mercato, con l’allegato modulo di
domanda, il Capitolato speciale d’Appalto, lo schema di Lettera invito con n. 3 allegati, i
Menù con le grammature per ciascuna Scuola, lo Schema di scrittura privata, tutti atti facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Di disporre la pubblicazione dell’Avviso per l’esperimento dell’indagine di mercato dalla
data odierna al 04.08.2016;
• DI DARE ATTO che la sottoscritta è il Responsabile Unico del Procedimento di gara e che,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett. a) – della Legge
n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
• DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line,
entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 1 –
comma 15 – della L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 – comma 8 – della L.R. n.
5/2013;
•

• DI DARE ATTO che successivamente alla predetta pubblicazione, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 (sito istituzionale del Comune
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– AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).

Il Responsabile
F.to avv. Giovanna SCHIRRA
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