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Ufficio:

RAGIONERIA

N. :

144 .

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE
DEL 31-10-2017 N. 266 R.G.

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE: APPALTO PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
ANNI 2017-2021. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO NEL
MEPA.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE

DATO ATTO che il Comune di Salara con deliberazione di Consiglio comunale n.16 del
26.4.2016 ha deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di
Rovigo in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016; PRECISATO che, come previsto dall'art. 2 della Convenzione, rimangono comunque in capo al
Comune le attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare
l'aggiudicazione definitiva mentre alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all'art. 3 della
Convenzione;
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’
infanzia e primaria è scaduto il 30/06/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 59 del 31.07.2017 dichiarata immediatamente eseguibile
ad oggetto: “Appalto mediante procedura negoziata del servizio di ristorazione scolastica
scuola primaria e dell’ infanzia per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Approvazione capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara e nomina R.U.P;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. ad oggetto:” Rettifica Deliberazione G.C. n. 59 del
31.07.2017 – Approvazione nuovo capitolato prestazionale del servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale anni 2017/2021. Condizioni particolari di contratto nel
MePA;
DATO ATTO:
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che con la delibera di cui sopra la sottoscritta BEGOSSI SERENA Responsabile dell’ Area
Amministrativa Contabile incaricata con Decreto Sindacale n. 3 del 10/04/2017 è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento
che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R.
n. 62/2013 ed infine dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento
dell’Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DATO ATTO che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata nel Mercato
elettronico della PA ex articolo 36 comma 2 lettera b) e comma 6 da aggiudicarsi con il
criterio dell’ offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lettera a)
previo avviso per manifestazione di interesse. Il Servizio rientra nell’ allegato IX codice CPV
55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica)
VISTO l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del D.lgs n.50/2016 il quale
dispone che “ Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”
VISTO l’art.192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni nonché le specifiche ed opportune ragioni che ne sono alla
base;
RITENUTO, pertanto, ai sensi del succitato art.192 del D.Lgs n.267/2000, che gli elementi
identificativi del contratto e della procedura contrattuale sono:
 L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale ex D.M Ambiente 25 luglio 2011 – Condizioni particolari di contratto nel
MePA in favore di alunni, insegnanti e personale autorizzato delle seguenti scuole del
Comune di Salara:
 La durata del contratto è fissata in 4 (quattro) anni 2017/2021, a partire dalla data di
stipulazione del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio”
 il contratto seguirà le regole del MePA e che si richiamano il capitolato generale e il
capitolato d’oneri ecc… presenti nel bando servizi;
 il valore assumibile a base d’asta per il periodo oggetto dell’ appalto è quantificato in
presunti € 138.700,00 (diconsi euro centotrentottomilasettecento/00), I.V.A. esclusa.
Sono esclusi dall’ importo a base d’asta di cui sopra € 545,00 ( diconsi euro
cinquecentoquarantacinque/00) oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di
gara;
 la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata nel Mercato elettronico
della PA ex articolo 36 comma 2 lettera b) e comma 6 da aggiudicarsi con il criterio
dell’ offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lettera a) previo
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avviso per manifestazione di interesse. Il Servizio rientra nell’ allegato IX codice CPV
55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica);
RITENUTO che i cinque operatori economici da invitare debbano avere i seguenti requisiti
previsti dal D.Lgs 50/2016:
-

-

requisiti generali: non incorrere nelle cause di esclusione dell’ art. 80;
idoneità professionale art. 83: iscrizione al registro delle imprese o all’ albo delle
imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. competente – o a uno dei registri professionali o
commerciali dell’ allegato XVI ( se l’impresa è stabilita in altro stato dell’ U.E);
requisito di capacità economica-finanziaria (art. 83): bilanci degli ultimi 3 esercizi
finanziari definitivamente approvati senza perdite. Il risultato si intende posseduto
anche se nei primi due anni di riferimento vi sono delle perdite che pero’ sono state
integralmente ripianate nel terzo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in
lotti, in quanto vista l’entità dell’ appalto si ritiene opportuno rivolgersi ad un solo operatore;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio non comprende attività ad alto rischio di infiltrazione
mafiosa ex articolo 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016 come individuate al comma 53 dell’ art. 1
della legge 6 novembre 2012 n. 190
RITENUTO di invitare ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i n. 5 operatori economici;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta , purché valida
e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di
offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, per
rilevanti motivi di interesse pubblico;
DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.)
senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
VALUTATO di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) DI INDIRE, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una gara d’appalto per
l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per il periodo 2017-2021 per
l'importo
soggetto
a
ribasso
di
Euro
138.700,00
(diconsi
euro
centotrentottomilasettecento/00). Sono esclusi l’I.V.A e gli oneri relativi alla sicurezza
quantificati in euro € 545,00 non soggetti a ribasso ;
2) DI DEMANDARE alla stazione unica appaltante dei comuni del Polesine lo svolgimento
della procedura come da convenzione citata in premessa:
3) DI PROCEDERE alla valutazione delle offerte la modalità di scelta del contraente tramite
la procedura negoziata nel Mercato elettronico della PA ex articolo 36 comma 2 lettera
b) e comma 6 da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente piu’
vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lettera a) previo avviso per manifestazione di
interesse. Il Servizio rientra nell’ allegato IX codice CPV 55524000-9 (servizi di
ristorazione scolastica)
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4) DI PROCEDERE all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con
esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi
di interesse pubblico;
5) DI DARE ATTO che il contratto seguirà le regole del MePA e che si richiamano il
capitolato generale e il capitolato d’oneri ecc… presenti nel bando servizi;
6) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs 267/2000 viene attestata la
copertura finanziaria e che si provvederà con successivi atti ad assumere idoneo
impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione
del servizio, sulla base delle risultanze di gara.
7) DI ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE
F.to Begossi Serena
______________________________
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 31-10-17

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 31-10-17

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
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________________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to Begossi Serena
______________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione
è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Salara, li 02-11-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco
______________________________
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