COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
c.a.p. 24031

provincia di Bergamo Tel.035/63.20.211 – fax 035/64.30.41 c.f./p.i.00533860169

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari)

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del Settore 1
Amministrazione Generale

Determinazione n. 230/ 2017
Nr . Reg. Gen.

del 26.06.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO
2017/18. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE.

N. REG. SETTORE 120/2017/MCB

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- Ai sensi del DM 31.12.1983 questa Amministrazione provvede all'organizzazione del servizio di refezione
scolastica a favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Almenno San
Salvatore;
- Il contratto di appalto triennale per il servizio di refezione scolastica è scaduto con l’anno scolastico
2016/2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 17.05.2017 l'Amministrazione Comunale ha espresso indirizzo a
procedere a gara d’appalto per la concessione del servizio di refezione scolastica, ai sensi dell’art. 9,
comma 3 bis, D.L. 66/2014;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 32 deI D.Lgs 18.4.2016, n. 50 "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”;
- ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. 50/2016 alle procedure di concessione di servizi si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice degli appalti;
- ai sensi dell’art. 95, 3° comma del D.Lgs. 50/2016 i contratti relativi alla ristorazione scolastica sono
aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- ai sensi dell’art. 216, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore delle linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione scolastica di cui all’art.144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei
documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti di servizi sotto le soglie di cui
all’art.35, la procedura negoziata è espletata invitando almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato;
- che le Linee Guida n.4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, in attuazione al D.LGS
50/2016, al punto 4 disciplinano la procedura negoziata per l’affidamento di contratti, oltre che dei lavori,
di servizi e forniture di importo superiore a 40.000= euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all’art.35 del Codice degli Appalti, fornendo indicazioni per l’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori;
RILEVATO CHE:
- il costo complessivo del servizio è pari a € 56.700,00=, iva esclusa,
di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 4,50 x 12.600 pasti)
- l’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari a € 56.400,00=
- le spese per l’autorità di vigilanza sono € 30,00
- il Codice CIG è: 7120240FE9;
- è intenzione di questa Amministrazione procedere all'affidamento della concessione del servizio di
refezione scolastica per gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore;
- il contratto avrà per oggetto " il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Almenno San Salvatore"
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente e
rogazione del Segretario Generale;
- che la concessione del servizio è di tipo prepagato, pertanto il costo del pasto verrà incassato
direttamente dal concessionario;
- che questo ente sosterrà le spese per il pagamento dei pasti degli insegnanti, quantificato in presunti €
1.700,00 iva compresa, successivamente refuso dallo Stato;
VISTI: l’avviso di manifestazione d’interesse, il capitolato speciale di appalto per la concessione del servizio
di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/18, la lettera d’invito ed annessi allegati, che
costituiscono parte integrante al presente provvedimento;
VISTI altresì:
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
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- il DPR 207/2010, per le parti transitoriamente ancora in vigore;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di contrarre l'affidamento del servizio di "Refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti
l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore" per l’anno scolastico 2017/2018 – Codice CIG
7120240FE9.
2) Di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, con procedura negoziata previa consultazione, ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.LGS. n. 50/2016, degli operatori economici individuati mediante
avviso esplorativo indagine di mercato e di aggiudicarlo secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
3) Di approvare le seguenti risultanze economiche:
costo complessivo del servizio € 56.700,00 iva esclusa,
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00
importo a base d’asta soggetto a ribasso € 56.400,00
spese per autorità di vigilanza € 30,00.
4) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, la lettera d’invito e relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale al presente atto.
5) Di approvare l’avviso esplorativo indagine di mercato, per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata previa consultazione, del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico
2017/18, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
6) Di dare atto che detto avviso sarà pubblicato all’Albo on line del Comune di Almenno San Salvatore e sul
profilo del Committente nella sezione “amministrazione trasparente, sottosezione “bandi di gara e
contratti” e in home page, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi e che, per ragioni d’urgenza,
non si procederà ad una selezione delle istanze pervenute, ai fini dell’individuazione delle imprese da
invitare alla procedura negoziata, così come disciplinato dall’avviso esplorativo indagine di mercato.
7) Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D.
Lgs. n° 163/2006, come modificato dall’art.9 del D.L. 66/2014, convertito dalla Legge n° 89/2014.
8) Di impegnare la spesa di € 30,00= quale contributo obbligatorio per l’attivazione della procedura
d’appalto in argomento, in favore dell’ANAC, imputando tale spesa all’intervento 01.01.1.03 capitolo
PEG 31 del Bilancio di Previsione in corso, Conto PF. U.1.03.02.99.999, dando atto che la prestazione
sarà esigibile entro il 31/12/2017.
9) Di dare atto che la concessione del servizio è di tipo prepagato e che il costo del pasto verrà incassato
direttamente dal concessionario; mentre rimarrà in carico al Comune il costo afferente i pasti degli
insegnanti, successivamente refuso dallo Stato.

Il Responsabile del Settore
MARIA CHIARA BENEDETTI
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[ x ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2017. Fornitore n. __________.

Data ____________
Il Responsabile del Settore 2
Mazzucotelli Liliana

[ ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Data _________________

Il Responsabile del Settore 1
MARIA CHIARA BENEDETTI

Il Responsabile del Settore 2
Mazzucotelli Liliana

Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________

Attestazione di pubblicazione
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia
all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data _______________

Il Responsabile del Settore 1
Maria Chiara Benedetti
______________________________________________________________________________________________

Visto del Sindaco
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO
(CIRCOLARE SEGRETARIALE 2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001)

Data ________________

Il Sindaco – Gianluigi Brioschi
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