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IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA, 

AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI  

 

Visti: 

− la deliberazione di C.C. n. 10 del 27.02.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020 e ss.mm.ii; 

− la deliberazione di G.C. n. 36 del 30.03.2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 e ss.mm.ii.; 

− il decreto Sindacale n. 6 del 10.01.2018 di nomina del Responsabile Area Vigilanza, 
Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici; 

 

Premesso che: 

− con determinazione n. 77 del 15.06.2018 della Responsabile dell’Area Urbanistica, Opere 
Pubbliche e SUAPE, è stata revocata l’originaria concessione e, comunque, si è recesso 

dalla convenzione con la Progetto Scuola u.s.r.l. …….”; 
− la gestione della mensa scolastica della scuola primaria situata in Collepepe, via dell’Elce 
n. 41, rientrava tra le attività in capo alla Progetto Scuola u.s.r.l.;  
− al fine di garantire, per l’anno scolastico 2018/2019, il regolare svolgimento delle lezioni 
a tempo pieno, che interessano le classi della scuola primaria suddetta, si rende necessario 
procedere alla gestione del servizio di refezione scolastica; 
− la data fissata per l’inizio delle lezioni a tempo pieno, e di conseguenza della fornitura del 
servizio di refezione scolastica, è stato fissato dall’Istituzione Scolastica nel giorno 01 ottobre 
2018; 

 

Considerato che, per far fronte alla suddetta necessità, con la presente determinazione 
viene certificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Ente, in relazione alla insufficienza di specifiche professionalità nonché alla mancanza 
delle attrezzature e mezzi richiesti per la fornitura del particolare servizio; 

 

Ritenuto pertanto di dover conferire specifico incarico ad un operatore economico 
esterno per lo svolgimento del servizio in argomento; 

 

Richiamate le seguenti disposizioni normative: 

− l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni 
che ne sono alla base; 
− l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce 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; 
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− l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione 
di cui  all’articolo  38 del  D.Lgs.  citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
− l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50, il quale prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a 
contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione 
appaltante. 

 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte delle amministrazioni pubbliche:  

− l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità 
per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore ad € 40.000,00;  
− l’art.  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

− l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D. Lgs. n. 
56/2017, stabilisce “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP 

S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni.” 

− l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00. 

 

Verificato che in riferimento alla vigente normativa in materia di acquisti pubblici 
tramite e-procurement, è stata effettuata una verifica delle iniziative attive nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), constatando che nel bando “Servizi”, è 
presente la categoria “Servizi di Ristorazione Scolastica”, confacente alle esigenze di cui si 
necessita; 

 

Ritenuto che per l’affidamento del servizio in argomento è possibile procedere ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con l’impiego delle procedure del MEPA ed 
in particolare della Richiesta Di Offerta (RDO); 
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Rilevato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con il presente atto si 
avvia la procedura di affidamento diretto del servizio stabilendo che: 
− il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento per la fornitura del 
servizio di refezione scolastica e gestione della mensa scolastica; 

− l’oggetto del contratto è la fornitura dei pasti già pronti, preparati presso il centro di 
cottura della Ditta aggiudicataria, veicolati agli alunni della scuola primaria del Comune di 
Collazzone, in frazione Collepepe, via dell’Elce n. 41. 

Il servizio prevede inoltre: 

 l’allestimento dei tavoli della mensa inclusa la collocazione delle bottiglie di acqua 
naturale, la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti; 

 lo sbarazzo e la pulizia della mensa e dei locali accessori; 

 il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori; 

 il conferimento quotidiano dei rifiuti negli appositi contenitori collocati all’esterno 
dell’edificio scolastico; 

 la fornitura di materiale per l’allestimento dei tavoli e per lo scodellamento dei pasti oltre 
che olio aceto pepe sale etc, necessari per il condimento dei contorni; 

 la fornitura del materiale di consumo per le pulizie, per il lavaggio delle 
stoviglie e della carta per l’asciugatura di posate e stoviglie. È assolutamente vietato 
utilizzare 
strofinacci. 

 il ritiro dei contenitori. 

 È prevista la fornitura di un “menù speciale” per gli utenti sia bambini che adulti per 
particolari esigenze cliniche comprovate da un certificato medico, nonché richieste di 
esclusione di alcuni alimenti per motivi etnico-religiosi, per le quali è sufficiente una 
dichiarazione dei genitori. 

 È a carico della Ditta la gestione delle prenotazioni dei pasti intrattenendo i necessari 
rapporti direttamente con il personale dell’Istituzione scolastica.; 

− la scelta del contraente sarà effettuata, previo avviso pubblico di indagine di mercato 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, con procedura ai sensi dell’art.36 
comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’impiego del MEPA mediante ricorso alla 
Richiesta Di Offerta (RDO) accedendo al bando “Servizi”, categoria “Servizi di Ristorazione 

Scolastica”; 
− il prezzo a base d’asta, stimato con i prezzi di mercato, è fissato in € 36.305,50 

(trentaseimilatrecentocinque/50), oltre IVA ai sensi di legge; 
− il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA; 
 

Dato atto che: 

− la spesa complessiva relativa al servizio in argomento trova copertura finanziaria nel 
vigente bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 
27.02.2018 e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con deliberazione 
G.C. n. 36 del 30.03.2018 e che il relativo impegno di spesa sarà disposto con il successivo 
atto di affidamento; 
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− ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., della regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione dell’atto da parte del sottoscritto Responsabile di Area;  
− che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità 
nazionale anticorruzione, il codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto 
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità, CIG: 

Z07249B703;  

 

Visti: 

− il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali a norma dell’art.31 della legge 3 agosto 1999,  n.265” e ss.mm.ii.; 

− il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 - “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” e ss.mm.ii.; 

− il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - “nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

− le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 

Ritenuto di: 

– dover procedere all’avvio della procedura per l’affidamento diretto del servizio di 
refezione scolastica e gestione della mensa della scuola primaria di Collepepe, via dell’Elce n. 
41, previo avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
con l’impiego del MEPA mediante ricorso alla Richiesta Di Offerta (RDO) accedendo al 
bando “Servizi”, categoria “Servizi di Ristorazione Scolastica”; 
– approvare il capitolato prestazionale allegato che è parte integrante della presente 
(allegato 1); 
– approvare l’avviso di manifestazione di interesse (allegato 2); 
– approvare il modello di manifestazione di interesse (allegato 3) 
– di dover individuare il direttore dell’esecuzione del contratto relativo al presente 
provvedimento, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, nella persona del Responsabile 
dell’Area Vigilanza, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici, Cap. Nerio BUTTIGLIA; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne 
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii.; 

2) Di stabilire che il direttore dell’esecuzione del contratto relativo al presente 
provvedimento, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, è il Responsabile dell’Area 
Vigilanza, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici, Cap. Nerio BUTTIGLIA; 

3) Di approvare il capitolato prestazionale allegato che è parte integrante della presente; 

4) Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse; 

5) Di approvare il modello di manifestazione di interesse; 
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6) Di avviare, la procedura di affidamento diretto del servizio stabilendo che: 

− il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento per la fornitura del 
servizio di refezione scolastica e gestione della mensa scolastica; 

− l’oggetto del contratto è la fornitura dei pasti già pronti, preparati presso il centro di 
cottura della Ditta aggiudicataria, veicolati agli alunni della scuola primaria del Comune di 
Collazzone, in frazione Collepepe, via dell’Elce n. 41. 

Il servizio prevede inoltre: 

 l’allestimento dei tavoli della mensa inclusa la collocazione delle bottiglie di acqua 
naturale, la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti; 

 lo sbarazzo e la pulizia della mensa e dei locali accessori; 

 il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori; 

 il conferimento quotidiano dei rifiuti negli appositi contenitori collocati all’esterno 
dell’edificio scolastico; 

 la fornitura di materiale per l’allestimento dei tavoli e per lo scodellamento dei pasti oltre 
che olio aceto pepe sale etc, necessari per il condimento dei contorni; 

 la fornitura del materiale di consumo per le pulizie, per il lavaggio delle 
stoviglie e della carta per l’asciugatura di posate e stoviglie. È assolutamente vietato 
utilizzare 
strofinacci. 

 il ritiro dei contenitori. 

 È prevista la fornitura di un “menù speciale” per gli utenti sia bambini che adulti per 
particolari esigenze cliniche comprovate da un certificato medico, nonché richieste di 
esclusione di alcuni alimenti per motivi etnico-religiosi, per le quali è sufficiente una 
dichiarazione dei genitori. 

 È a carico della Ditta la gestione delle prenotazioni dei pasti intrattenendo i necessari 
rapporti direttamente con il personale dell’Istituzione scolastica.; 

− la scelta del contraente sarà effettuata, previo avviso pubblico di indagine di mercato 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, con procedura ai sensi dell’art.36 
comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’impiego del MEPA mediante ricorso alla 
Richiesta Di Offerta (RDO) accedendo al bando “Servizi”, categoria “Servizi di Ristorazione 

Scolastica”; 
− il prezzo a base d’asta, stimato con i prezzi di mercato, è fissato in € 36.305,50 

(trentaseimilatrecentocinque/50), oltre IVA ai sensi di legge; 
− il codice C.I.G. assegnato è il Z07249B703; 
− il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA; 

7) Di dare atto che la spesa complessiva relativa al servizio in argomento trova copertura 
finanziaria nel vigente bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 
10 del 27.02.2018 e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con 
deliberazione G.C. n. 36 del 30.03.2018 al capitolo 220-13 codice di bilancio 04.06 - 
1.03.02.15.006 e che il relativo impegno di spesa sarà disposto con il successivo atto di 
affidamento; 

8) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia. 
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni 
consecutivi. 
 
      Il responsabile dell’AREA DI VIGILANZA,  

                                                 AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLAS. 

       F.to Buttiglia Nerio 

 


 







 

N. 626 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi 
dal 07-08-2018 al 22-08-2018 
 
 
 
Data 07-08-2018     Il responsabile della pubblicazione 
 

                      F.to Buttiglia Nerio 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 


