Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Finanziario Personale Tributi
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 28 DEL 11/11/2011

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012,
2012/2013,
2013/2014
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Mara Fabbiani

PREMESSO CHE:
la L. R. n. 26 del 08/08/2001, all’art 3, prevede che gli Enti Locali promuovano interventi volti a
facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative, fra i quali è compreso il
servizio di mensa;
nel Comune di Carpineti è attivo il servizio di refezione scolastica presso il micronido d’infanzia
comunale, le scuole d’infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado,
per i bambini e gli adulti in servizio presso le diverse strutture;
l’appalto inerente il servizio completo di refezione scolastica, affidato in via sperimentale per l’anno
scolastico 2010/2011 alla ditta C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione di Reggio Emilia, è
scaduto con il termine dell’a.s. 2010/2011;
CONSIDERATO:
• che il ritorno alla gestione diretta renderebbe necessario procedere all’assunzione di nuovo
personale in servizio e che numerosi interventi legislativi degli ultimi anni, hanno introdotto vincoli
sempre più stringenti alle assunzioni ed alle spese di personale delle amministrazioni pubbliche;
• che la scelta dell’affidamento in appalto del servizio discende anche da valutazioni legate alla
peculiarità del servizio che richiedono un attento monitoraggio igienico, alimentare e nutrizionale e
l’apporto di specifiche professionalità non presenti all’interno dell’ente;
• che si ritiene, quindi, più conveniente sotto il profilo economico e funzionale continuare l’affidamento
esterno del servizio di refezione scolastica presso il micro nido d’infanzia comunale, le scuole d’infanzia
statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, per i bambini e gli adulti in servizio presso
le diverse strutture,
•
CONSIDERATO che si rende necessario indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
cui sopra;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 08/07/2011 con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2011 ed elenco dettagliato degli obbiettivi e sono state fornite indicazioni in ordine all’appalto del
servizio predetto;
RITENUTO pertanto opportuno:
 procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica ad un soggetto esterno per le
motivazioni sopra esposte e, quindi, esperire una gara ad evidenza pubblica per scegliere
l’appaltatore del servizio
DATO atto che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 163/2006, ed aventi ad
oggetto l’acquisizione di servizi e forniture, la stazione appaltante deve richiedere all’autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) l’attribuzione di n codice identificativo gara,
tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG) per il quale dovrà essere
versato il contributo;
DATO atto che in relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione del 3 novembre 2010 dell’autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici in base all’importo posto a base di gara (Uguale o maggiore a €.
300.000,00 e inferiore a €. 500.000,00), il contributo a carico dell’Amministrazione è pari ad € 225,00 che
il pagamento verrà effettuato mediante la modalità e i termini previsti all’art. 5 del provvedimento
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro Forniture del 03.11.2010;
VISTO l’art.107 comma 2) e3) del D.Lgs. 267/2000, che definisce i compiti e le funzioni spettanti alla
dirigenza degli enti locali;
RITENUTO opportuno prevedere la gara tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto
previsto dal D.lgs. 163/2006 individuando quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta
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con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del citato D.Lgs. 163/2006 sulla base dei criteri indicati nel bando di gara;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, nel testo vigente, che prescrive l'adozione di apposito preventivo
atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti
norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI:
- la relazione tecnica
- il capitolato d’oneri
- il bando di gara con i relativi allegati
- lo schema di contratto
predisposti dal competente ufficio e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO inoltre che:
- nel suddetto capitolato speciale è definito l’oggetto dell’appalto, la forma del contratto e le clausole
ritenute essenziali sulla base delle quali dovranno regolarsi i rapporti con il gestore;
- la durata del contatto di 3 anni scolastici: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
- l’importo presunto dell’appalto risulta pari a € 359.086,00.(IVA esclusa) per i complessivi tre i anni di
durata dell'appalto di cui:
importo a base d’asta: €. 358.586,00 (iva esclusa)
non soggetti a ribasso d’asta
€ 500,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza
€. 193.636,00 per costo del personale (art. 81 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006)
soggetto a ribasso:
€ 164.950,00 ;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta, con l’applicazione parziale del
D.Lgs. 163/2006 in quanto il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli dell'allegato II B al
D.Lgs. stesso e l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base degli elementi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti) che stabilisce che per i servizi di cui al proprio
allegato II B, tra i quali rientrano quelli inquadrati nella categoria 17 “Servizi alberghieri e di ristorazione”,
oggetto della gara d’appalto di cui trattasi, l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art. 68,
dall’art. 65 e dall’art. 225, che stabiliscono la necessità di procedere alla sola comunicazione di
aggiudicazione (post - informazione) alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
RITENUTO opportuno, considerato il valore stimato dell’appalto, attivare le procedure come segue:
pubblicazione dell’avviso di gara e post comunicazione:
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
pubblicazione dell’avviso di gara per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a
diffusione locale;
all’Albo pretorio del Comune di Carpineti sul profilo del committente (sito internet del Comune di
Carpineti www.comune.carpineti.re.it);
sul Sito Internet Ministero delle Infrastrutture;
sull’Osservatorio LL.PP.;
RITENUTO, pertanto, disporre per la pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto;
RITENUTO INOLTRE:
- quantificare in € 710,00 (IVA e bolli inclusi) la spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a favore di Rapido GDT con sede in Via
Melisurgo, n. 18 – 80133 Napoli (NA);
- quantificare in €. 1.200,00 (iva inclusa) la spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando su 2
quotidiani nazionali e su due quotidiani locali e ritenuto richiedere appositi preventivi di spesa;
RITENUTO altresì provvedere alla nomina della Commissione di Gara con successiva determinazione,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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VISTI:
- lo statuto comunale
- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione unitamente alle
risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto previsto nel bilancio di
previsione e relazione revisionale e programmatica del periodo di riferimento annuale e pluriennale.
DETERMINA
DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
Refezione scolastica, presso il micronido d’infanzia comunale, le scuole d’infanzia statali, le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado, per i bambini e gli adulti in servizio presso le diverse
strutture per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
DI APPROVARE a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale:
Relazione tecnica (all.1)
Bando di gara (all. 2) e suoi allegati:
A) Domanda di partecipazione
B) Dichiarazione per offerta economica
C) Verbale di sopralluogo della cucina di Via G. di Vittorio a Carpineti
D) Avviso di gara per GUCE e GURI
E) Avviso di gara per i quotidiani
Capitolato speciale d’appalto (all. 3) e relativi allegati:
A1) Menu
A2) Tabella Pesi e grammature medie
A3) Caratteristiche tecniche prodotti
A4) Elenco attrezzature in dotazione Cucina;
A5) Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) del Comune di Carpineti ;
Schema di contratto (all. 4)
DI DARE ATTO che con il suddetto affidamento si intende garantire la prosecuzione del servizio di
refezione scolastica presso il micronido d’infanzia comunale, le scuole d’infanzia statali, le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado, per i bambini e gli adulti in servizio presso le diverse
strutture;
DI STABILIRE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/00, che:
l’oggetto del contratto è rappresentato dal servizio di refezione scolastica;
la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale di cui alla presente determinazione;
la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta, con l’applicazione parziale del D.Lgs.
163/2006 in quanto il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli dell'allegato II B al D.Lgs.
stesso, e l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base degli elementi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica;
DI DARE ATTO che l’importo presunto dell’appalto risulta pari a € 359.086,00.(IVA esclusa) per i
complessivi tre i anni di durata dell'appalto di cui:
importo a base d’asta: €. 358.586,00 (iva esclusa)
non soggetti a ribasso d’asta
€ 500,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza
€. 193.636,00 per costo del personale (art. 81 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006)
soggetto a ribasso:
€ 164.950,00 ;
DI DARE ATTO la spesa presunta complessiva a carico del Comune di Carpineti per l’affidamento dei
servizi in oggetto, pari a € 373.449,44 (IVA 4% inclusa) per tre anni scolastici, è prevista nel bilancio
pluriennale 2012/2013 e in parte sarà prevista negli appositi interventi/capitoli del bilancio pluriennale
relativo agli anni successivi;
DI DARE ATTO che si procederà all’impegno di spesa derivante dall’affidamento della gestione a seguito
di aggiudicazione del servizio stesso;
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DI PROVVEDERE alle seguenti pubblicazioni:
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale;
all’Albo pretorio del Comune di Carpineti sul profilo del committente (sito internet del Comune di
Carpineti www.comune.carpineti.re.it);
sul Sito Internet Ministero delle Infrastrutture;
sull’Osservatorio LL.PP.;
DI IMPEGNARE pertanto:
- la spesa relativa al contributo a carico dell’Amministrazione relativamente all’Autorità di vigilanza
sui contratti Pubblici prevista in €. 225,00
- la spesa di €. 710,00 (IVA inclusa) per la pubblicazione sulla GURI
- la spesa di €. 1.200,00 presunti (IVA inclusa) per la pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
per un totale di euro 2.135,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap

Art

Descrizione

EPF

CodRif

E/
S

Importo

2011

1350

1

“Spesa per mense
scolastiche

2011

1.04.0503

S

2.135,00

DI AUTORIZZARE la liquidazione :
- di € 225,00 all’Autorità di Vigilanza secondo le modalità e i termini previsti all’art. 5 del provvedimento
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro Forniture del 3.11.2010;
- di €. 704,14 (IVA e bolli inclusi) in favore di RAPIDO GDT con sede in Via Melisburgo, 15 – 80133
Napoli (NA) per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di €. 1.200,00 (IVA inclusa), a favore del fornitore che avrà fornito miglior preventivo, a presentazione di
regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del servizio interessato;
DI STABILIRE che la nomina della Commissione di Gara si effettuerà con successiva determinazione,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la compatibilità monetaria;
DI DARE ATTO che i fornitori sono tenuti al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della
risoluzione del contratto
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni
nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario;

Data, 11/11/2011
Il Responsabile del Settore
Finanziario Personale Tributi
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Finanziario Personale Tributi nr.28 del 11/11/2011

ESERCIZIO: 2011

Impegno di spesa

2011 1177/0

Data:

11/11/2011

Importo:

2.135,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Capitolo:

2011

CARPINETI li, 11/11/2011

1350

Codice bilancio:

1.04.05.03

Siope: 1306

Determina N. 28 DEL 11/11/2011
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 11/11/2011
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 11/11/2011 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 11/11/2011 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 11/11/2011
Il responsabile del settore
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

