COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.78 del 11.03.2019
(Cat. I.6)
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NUMERO
CINQUE ANNI SCOLASTICI A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI
SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SEGG. DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI
CUI AL D.M. 25/07/2011. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.
LGS. N. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. N. 50/2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA. CIG: 78278935A7
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese marzo nella sede municipale, la DR.SSA
FAZIO MARIA GIUSEPPA,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 05 dell’8/03/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il capitolato speciale per la concessione del servizio di
refezione scolastica per tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, ai
sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a ridotto impatto
ambientale con applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 25/07/2011;
 con delibera della Giunta Comunale n. 45 dell’8/03/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato adottato apposito atto di indirizzo riguardante l’espletamento della gara
per l’affidamento in concessione del servizio sopra citato, riepilogati come segue:
- esperimento di una procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti gli operatori del settore, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di n.
70 punti per l’offerta tecnica e n. 30 punti per l’offerta economica;
- costo pato a base di gara pari a € 4,40 IVA esclusa per pasto alunni ed a € 4,90 IVA esclusa
per pasto docenti e non docenti;
DATO ATTO che le disposizione da applicare per l'appalto delle concessioni di servizio sono
quelle previste dall’art. 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto “Codice degli appalti”);
VISTI gli artt. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prescrivono,
ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici, l'adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che lo scrivente responsabile, nel rispetto della sopracitata normativa e degli indirizzi
sopra richiamati, intende attivare per il servizio suddetto la procedura telematica ad evidenza
pubblica, mediante procedura aperta, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia “Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL”;
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 della concessione del servizio di refezione scolastica per numero
cinque anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, compresa la riscossione del
corrispettivo unitario del pasto a copertura dei costi;
b) Oggetto del contratto: il contratto avrà oggetto il servizio di refezione scolastica, oltre a tutte le
attività previste nel capitolato speciale di concessione approvato con la delibera consiliare
succitata. Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica ed i rapporti
tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale di concessione approvato nonché, ove
necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) Durata del contratto: il servizio avrà durata di anni cinque senza nessuna opzione a favore del
Comune (pertanto, alla scadenza del periodo contrattuale si procederà all'indizione di una nuova
procedura di gara ai sensi di legge);
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 ed applicazione del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
condotta tramite il ricorso al sistema telematico “Sintel”sul portale arca.regione.lombardia.it;
DATO ATTO che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016, con attribuzione di un peso preponderante agli elementi qualitativi, viene
indicato come preferenziale per le gare inerenti il servizio di ristorazione scolastica anche nei
seguenti atti:
-

-

Punto 6 della norma UNI 11407 del febbraio 2011, concernente “Servizi di ristorazione fuori
casa. Requisiti minimi per la stesura del capitolato d’appalto, bando e disciplinare”;
Audizione presso l’ANAC del 09 giugno 2011;
“Guida all’offerta economicamente più vantaggiosa nella ristorazione collettiva in appalto”
predisposta da FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) e
EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo e
affini);
“Linee guida sul servizio di refezione nelle scuole” realizzate da Anci in collaborazione con
l’Angem (Associazione nazionale della ristorazione collettiva) ed il Ricon (Osservatorio
ristorazione collettiva e nutrizione);
Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;

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;
VISTO lo schema del bando di gara e relativi allegati, allegati al presente come parte integrante e
sostanziale di essa, ritenuti meritevoli di approvazione;

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;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: 78278935A7, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
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;
VISTA la deliberazione dell’autorità del 03 novembre 2010 avente ad oggetto "Attuazione dell'art.
1, comma 65 ed 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011" che ha individuato i
soggetti tenuti al versamento di un contributo, le modalità e i relativi importi;
DATO ATTO che l’importo del contributo a carico della stazione appaltante è stato determinato, in
seguito all’assegnazione del CIG, in € 375,00 i quali saranno corrisposti in seguito all'emissione del
MAV da parte dell'Autorità per i lavori pubblici;
DATO ATTO che la copertura finanziaria del servizio in concessione è prevista mediante la
riscossione da parte del concessionario del corrispettivo offerto per ogni pasto erogato;
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
- 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;
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 31.12.2024;
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 PRENDERE ATTO E RECEPIRE l’atto d’indirizzo approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 45 dell’8/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
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 della concessione del servizio di refezione
scolastica per numero cinque anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,
compresa la riscossione del corrispettivo unitario del pasto a copertura dei costi;
b) Oggetto del contratto: il contratto avrà oggetto il servizio di refezione scolastica, oltre a tutte
le attività previste nel capitolato speciale di concessione approvato con la delibera consiliare
succitata. Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica ed i
rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale di concessione approvato nonché,
ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
c) Durata del contratto: il servizio avrà durata di anni cinque senza nessuna opzione a favore
del Comune (pertanto, alla scadenza del periodo contrattuale si procederà all'indizione di
una nuova procedura di gara ai sensi di legge);
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 ed applicazione del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
condotta tramite il ricorso al sistema telematico “Sintel”sul portale arca.regione.lombardia.it;
3.
DI DARE ATTO che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le
modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque
comprese nel Capitolato speciale di concessione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
05 dell’8/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
4.
DI APPROVARE il bando di gara, comprensivo dei relativi allegati, allegati al presente
come parte integrante e sostanziale di essa, ritenuti meritevoli di approvazione;
5.
DI INDIRE la gara di concessione del servizio di refezione scolastica mediante procedura
aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni
espresse nelle premesse e secondo i criteri indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati testualmente;
6.
DI DARE 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;
7.
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”;
8.
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del presente servizio in concessione è
previsto mediante la riscossione diretta da parte del concessionario del corrispettivo dovuto dagli
utenti per ogni pasto erogato;

9.
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
l’importo di € 375,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi della Legge
266/2005, art. 1 comma 65, imputando la spesa all’intervento 1010205, CAP. 4, n. identificativo
11269, del bilancio in corso;
10.
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;
11.
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;
12.
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. 151, comma 4, 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

11269
1
1
2
11269
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 11/03/2019

SOMMA
€
375,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott.ssa Amneris Metelli

Determinazione n. 78 del 11.03.2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 15.03.2019

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

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 15.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

