COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.299 del 03.10.2019
(Cat. I.6)
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART.192 DEL D.LGS
N.267/2000 E ART.32 DEL D.LGS N.50/2016 PER L'INDIZIONE DI UNA GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA A MEZZO PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA 'SINTEL' DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DEGLI UTENTI PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12-2021,
CON FACOLTÀ DI RINNOVO DEL SERVIZIO PER UN PERIODO MASSIMO DI
ULTERIORI ANNI DUE E CIOÈ SINO ALLA DATA DEL 31.12.2023 - CIG: 8030394AC2 L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese ottobre nella sede municipale, la DR.SSA
FAZIO MARIA GIUSEPPA,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
- questa Amministrazione assicura una serie di servizi ed interventi di tipo sociale a favore della
parte di popolazione più fragili, prevedendo tra tali interventi anche il servizio Pasti a domicilio;
- nell’ottica della razionalizzazione delle risorse e dei servizi afferenti l’Area Amministrativa
Generale settore servizi sociali, è risultato opportuno ricorrere ad un contracting-out relativamente
alla gestione del servizio Pasti a Domicilio dell’utenza, non potendo organizzare il servizio con
risorse e personale interno;
- alla data del 31.12.2019 giunge a scadenza l’affidamento del servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto e consegna dei pasti al domicilio dell’utenza;
- permane la necessità di garantire, nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei programmi
dell’Amministrazione comunale in materia di politiche sociali e sociosanitarie per anziani e
disabili, la continuità di gestione del servizio pasti a domicilio, attraverso apposita procedura di
gara che permetta di affidare il predetto servizio a ditta specializzata nel settore che garantisca
competenza e professionalità;

VISTA :
- la Legge n.328/200 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
- la L.R. n.23/2005 " Sistema Integrato dei servizi alla Persona";
DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
sulla cui base la scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il
regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, con la quale sono stati assegnati ai titolari di posizione
organizzativa il piano delle risorse e degli obiettivi e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
CONSIDERATA la necessità di garantire, nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei
programmi dell’Amministrazione in materia di politiche sociali e sociosanitarie per anziani e
disabili, la continuità di gestione del servizio pasti a domicilio attraverso apposita procedura di gara
aperta ad evidenza pubblica;
RITENUTO opportuno pertanto promuovere una procedura di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio pasti a domicilio in favore di cittadini utenti dei servizi sociali del
Comune di Castelcovati, per il periodo 01.01.2020-31.12-2021, con facoltà di rinnovo del servizio,
agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori anni due e cioè sino alla data del
31.12.2023;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
DATO ATTO che i servizi pasti a domicilio fra i servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. assoggettati obbligatoriamente alle sole disposizioni degli artt. 140 e seguenti del succitato
D.Lgs; per tali servizi la soglia comunitaria è fissata dall’art. 35 dello stesso D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. in € 750.000,00;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i..
VISTO:
- l’articolo 1, comma 449, della L.n. 296/2006 che impone l’obbligo alle amministrazioni locali di
approvvigionarsi nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della L. n.488/1999
e s.m.i e 58 della L. n. 388/2000, n. 388, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti, ad eccezione degli acquisti nelle seguenti categorie
merceologiche per le quali l’adesione alla Convenzione Consip è obbligatoria: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile;
- il comma 512 della L. n. 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 419 della L. n. 232/2016,
secondo il quale “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
fattispecie richiamate;
DATO ATTO altresì che:
- l’art. 22 della Direttiva UE 2014/24/EU sugli appalti pubblici, “Regole applicabili alle
comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono delle modalità di comunicazione cartacea tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara;

- l’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”;
DATO ATTO che ai sensi della L.R. 20.10.2016 n. 24, art. 17 è stabilito che“Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 … se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di
provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di
qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del
medesimo decreto legislativo”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 per affidamenti di forniture e
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 è possibile procedere, in luogo delle
procedure semplificate, in applicazione delle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato
suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale;
RICHIAMATO l’art. 60 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “Nelle procedure aperte,
qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data
di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”;
ATTESO che l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli
operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dai documenti di gara”;
VERIFICATO che in relazione al servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni
stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli artt.
26 della l. 488/1999 e dell’art. 2 della l. 296/2006 alle quali si possa aderire;
RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità
ritenute migliori gli obiettivi che l'ente si è posto;
RILEVATO che, nel rispetto della sopracitata normativa, il sistema più idoneo per l’acquisizione
il servizio in argomento viene individuato nella procedura telematica ad evidenza pubblica,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto/qualità prezzo, così
come previsto dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi utilizzando il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, strumento che garantisce il rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa;
VALUTATO, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, che nell’appalto in esame non sia possibile
ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di unico
servizio, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così

rispondere globalmente, l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti
rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto;
RICHIAMATI
- l’art. 192 del d.lgs. 267/20002, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale “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”;
ATTESO che, oltre alle modalità di scelta del contraente sopra descritte, risulta necessario con la
presente costituire la citata determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, al fine di individuare gli elementi e i criteri relativi
all’affidamento del servizio:
a) Fine da perseguire: con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento a
ditta specializzata nel settore oggetto della gara, del servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto e consegna giornaliera presso l’abitazione dell’utente di pasti (pranzo) giornalieri,
distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto. Detto servizio si configura come risorsa integrativa
alla gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata
autonomia. La scelta organizzativa di appaltare la gestione dei servizi oggetto del bando tiene
conto dei benefici che ha prodotto il sistema della gestione indiretta del suddetto servizio e
consente di rispettare i vincoli organizzativi, normativi e di bilancio che, al momento, rendono
impossibile per il Comune una gestione diretta del servizio.
b) Oggetto del contratto: il contratto avrà oggetto il Servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto e consegna pasti a domicilio dell’utenza, in un unico lotto, secondo quanto previsto nel
capitolato speciale d’appalto e nel bando disciplinare di gara;
c) Durata del contratto: il servizio avrà durata di anni due ( 01.01.2020- 31.12.2021), con facoltà di
opzione di rinnovo del servizio, agli stessi patti e condizioni, per un massimo di ulteriori anni 2
(due), sino alla data del 31.12.2023;
d) Forma del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell’impresa che
risulterà aggiudicataria della concessione;
e) Scelta del contraente: la concessione sarà affidata con gara ad evidenzia pubblica, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art. 95 comma 2 del D.lgs.
n.50/2016, sulla base del miglior rapporto/qualità prezzo;
f) condotta tramite il ricorso al sistema telematico “Sintel”sul portale www.ariaspa.it;
g) Valore stimato dell'Appalto: il valore dell'appalto è stimato, per il periodo 01.01.2020 31.12.2021, in € 127.194,00 (oltre IVA 10%). Oneri per la sicurezza pari a €. zero
Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi della facoltà di rinnovo alle medesime condizioni
contrattuali, per un massimo di ulteriori anni 2 e cioè sino alla data del 31.12.2023, il valore
complessivo dell’appalto è stimato in €. 254.388,00 (oltre IVA 10%). Oneri per la sicurezza
pari ad €. zero;
h) Requisiti di partecipazione: sono riportati nella documentazione di gara;
i) Termini, modalità, condizioni e clausole essenziali del servizio: sono contenute nella
documentazione di gara.

DATO ATTO che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento, che
provvederà a curare lo svolgimento della procedura in conformità alle norme vigenti, coincide con il
Responsabile della P.O. dell’Area Amministrativa Generale;
DATO ATTO che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento, con la
sottoscrizione del presente atto dichiara altresì che:
- non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di
astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il predetto soggetto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
DI DARE ATTO che nella definizione di alcuni criteri di valutazione del Progetto di gestione la
stazione appaltante si è ispirata al decreto sui criteri ambientali minimi (C.A.M.) elaborato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel quadro del Piano d’azione
nazionale sul Green Pubblic Procurement;
VISTI il bando/disciplinare di gara, comprensivo dei relativi allegati, il capitolato speciale di
appalto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ritenuti
meritevoli d approvazione;
RILEVATO che:
- il valore stimato per l’appalto è stabilito in 127.194,00 (esclusa IVA 10%), per il periodo dal
01.01.2020-31.12.2021, oneri per la sicurezza pari a zero;
- nel caso in cui il Comune decida di avvalersi della facoltà di rinnovo alle medesime condizioni
contrattuali, per un massimo di ulteriori anni 2 e cioè sino alla data del 31.12.2023, il valore
complessivo per l’appalto, ammonta ad €. 254.388,00 ( esclusa IVA 10%)), oneri per la sicurezza
pari a zero;
- il suddetto importo stimato è pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui al succitato art. 35
Codice appalti;
RITENUTO ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 di dover provvedere a formale
prenotazione di impegno di spesa;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: 8030394AC2, in attuazione del D.L. n. 187 del 12/11/2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici;
ATTESO che sono state analizzate a cura della Stazione Appaltante le modalità di esecuzione del
servizio nelle varie fasi e ne è risultato che, considerata la tipologia delle attività oggetto
dell’appalto, non si sono ravvisati rischi interferenti e pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza
è stato quantificato pari ad € 0,00 (zero), restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario
in merito alla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., ed è onere dell’Impresa
elaborare, relativamente ai propri costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza,
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
DATO ATTO che per la presente procedura aperta è stato acquisito il seguente CIG:
8030394AC2, ai sensi della delibera Anac n.1174 del 19.12.2019 che, per l'anno 2019, tenuto conto
del valore complessivo dell'appalto oggetto della presente procedira, fissa in €. 225,00 l'importo del
versamento che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare a favore dell’A.N.A.C. e nella misura
di €. 20,00 l'importo a carico degli operatori economici partecipanti alla gara;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti,
provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs
126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in
cui l'obbligazione diventa esigibile”;
DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di
durata dell’affidamento;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL - il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
stabilite dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016, con il presente atto quanto segue:
a) Fine da perseguire: con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento a
ditta specializzata nel settore oggetto della gara, del servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto e consegna giornaliera presso l’abitazione dell’utente di pasti (pranzo) giornalieri,
distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto. Detto servizio si configura come risorsa integrativa
alla gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata
autonomia. La scelta organizzativa di appaltare la gestione dei servizi oggetto del bando tiene

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

conto dei benefici che ha prodotto il sistema della gestione indiretta del suddetto servizio e
consente di rispettare i vincoli organizzativi, normativi e di bilancio che, al momento, rendono
impossibile per il Comune una gestione diretta del servizio.
Oggetto del contratto: il contratto avrà oggetto il Servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto e consegna pasti a domicilio dell’utenza, in un unico lotto, secondo quanto previsto nel
capitolato speciale d’appalto e nel bando disciplinare di gara;
Durata del contratto: il servizio avrà durata di anni due ( 01.01.2020- 31.12.2021), con facoltà di
opzione di rinnovo del servizio, agli stessi patti e condizioni, per un massimo di ulteriori anni 2
(due), sino alla data del 31.12.2023;
Forma del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell’impresa che
risulterà aggiudicataria della concessione;
Scelta del contraente: la concessione sarà affidata con gara ad evidenzia pubblica, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art. 95 comma 2 del D.lgs.
n.50/2016, sulla base del miglior rapporto/qualità prezzo;
condotta tramite il ricorso al sistema telematico “Sintel”sul portale www.ariaspa.it;
Valore stimato dell'Appalto: il valore dell'appalto è stimato, per il periodo 01.01.2020 31.12.2021, in € 127.194,00 (oltre IVA 10%). Oneri per la sicurezza pari a €. zero
Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi della facoltà di rinnovo alle medesime condizioni
contrattuali, per un massimo di ulteriori anni 2 e cioè sino alla data del 31.12.2023, il valore
complessivo dell’appalto è stimato in €. 254.388,00 (oltre IVA 10%). Oneri per la sicurezza
pari ad €. zero;
Requisiti di partecipazione: sono riportati nella documentazione di gara;
Termini, modalità, condizioni e clausole essenziali del servizio: sono contenute nella
documentazione di gara.

4) DI DARE ATTO che nella definizione di alcuni criteri di valutazione del Progetto di gestione la
stazione appaltante si è ispirata al decreto sui criteri ambientali minimi (C.A.M.) elaborato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel quadro del Piano d’azione
nazionale sul Green Pubblic Procurement.
5) DI APPROVARE il bando/disciplinare di gara, comprensivo dei relativi allegati, il capitolato
speciale di appalto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
6) DI INDIRE la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio dell’utenza, per il
periodo di anni due ( 01.01.2020- 31.12.2021), con facoltà di opzione di rinnovo del servizio per
un massimo di ulteriori anni 2 (due), sino alla data del 31.12.2023, secondo le modalità e criteri
previsti negli atti di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto/qualità prezzo, ( così come previsto dall’art. 95
comma 2 del D.lgs. n.50/2016, condotta a mezzo di gara elettronica, tramite il ricorso al sistema
telematico “Sintel”sul portale www.ariaspa.it;
7) DI DARE ATTO che il R.U.P. del procedimento della presente procedura di affidamento, che
provvederà a curare lo svolgimento della procedura in conformità alle norme vigenti, coincide con il
Responsabile della P.O. dell’Area Amministrativa Generale;
8) DI DARE ATTO la procedura ad evidenza pubblica verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” sul portale www.ariaspa.it;

9) DI PRENOTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, la spesa per il servizio
di cui trattasi, per il periodo 01.01.2020-31.12.2021, l’importo complessivo presunto di
€. 139.913,40 (IVA 10% compresa) nel seguente modo:
a) €. 69.956,70 (IVA 10% compresa) sul capitolo n. 20455, Articolo 1, Missione 12, Programma 7,
numero identificativo 20455 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2020;
b) €. 69.956,70 (IVA 10% compresa) sul capitolo n. 20455, Articolo 1, Missione 12, Programma
7, numero identificativo 20455 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2021;
dando atto che per l’esercizi finanziari successivi (anni 2022-2023), in caso di esercizio della
facoltà di rinnovo del servizio, verranno assunti i seguenti impegni di spesa, ai sensi
dell’art.183 comma 6 del D.lgs.n.267/2000;
- €. 69.956,70 (IVA 10% compresa) sul capitolo n. 20455, Articolo 1, Missione 12,
Programma 7, numero identificativo 20455 del futuro bilancio finanziario esercizio 2022;
- €. 69.956,70 (IVA 10% compresa) sul capitolo n. 20455, Articolo 1, Missione 12,
Programma 7, numero identificativo 20455 del futuro bilancio finanziario esercizio 2023;
10) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
l’importo di €.225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi della Legge
266/2005, art. 1 comma 65, imputando la spesa n. capitolo 11269 art. 1 Miss. 1Prg. 1 n. id. 11269,
del bilancio in corso;
11) DI DARE ATTO che il suddetto importo sarà liquidato successivamente da parte del
responsabile del servizio finanziario in seguito all’emissione del relativo bollettino MAV da parte
dell’Autorità per i Lavori Pubblici il quale viene emesso ogni quattro mesi dallo stesso ente;
12) DI DARE ATTO l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs.n.267/2000;
13) DI TRASMETTERE copia al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 4° comma del T.U. – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
14) DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riguardanti le spese da sostenere per
l'Autorità per i Lavori Pubblici.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
CAPITOLO
ART. MISS.
PGM.
IDENTIFICATIVO
SOMMA €
20455
1
12
7
20455
69.956,70
(bil.2020)
20455
1
12
7
20455
69.956,70
(bil.2021)
11269
1
1
2
11269
225,00
(bil.2019)
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 03/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott.ssa Amneris Metelli

Determinazione n. 299 del 03.10.2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 10.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 10.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

