COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 302 / 2016
del 04/11/2016
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36
COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-17 2017-18 - INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA – CIG 67818331A3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 206 del 23/08/2016 del Responsabile del Servizio del
Comune di Albano S.A. e la determinazione n. 284/2016 del 25/08/2016 del Consorzio CEV con la
quale si provvedeva ad avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs.
50/2016 per l’acquisizione del servizio di refezione scolastica in oggetto tramite avviso pubblico
d’indagine di mercato;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del Codice invitando tutti gli operatori economici, in possesso dei
requisiti previsti, individuati sulla base della indagine di mercato effettuata tramite il sistema
telematico https://acquisti.consorziocev.it e in possesso dei requisiti richiesti;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”
RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che:

- l’ appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica del Comune di Albano S.A. con
decorrenza dalla data di stipula del contratto sino al 30-06-2018.
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in base al criterio del prezzo (40 punti) e della qualità del
servizio di ristorazione (punti 60);
- a seguito di redazione del documento di “Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare
le interferenze (DUVRI)” è emerso che i costi per la sicurezza da rischi di interferenze sono pari a
0,00. A seguito di ulteriore analisi si è proceduto a rettificare l’importo dei costi per la sicurezza da
rischi di interferenza quantificandoli in euro 0.
- è necessario ridimensionare la stima iniziale dell’appalto stante il procrastinarsi del
perfezionamento del contratto;
- il valore dell’iniziativa è quindi stimato in € 135.000,00 per il biennio, di cui € 0,00 per oneri
della sicurezza. L’importo è stato determinato moltiplicando il costo unitario a base d’asta di € 4,60
oltre all’iva per il numero presunto di pasti nel biennio quantificati in circa 28.400 con
arrotondamento per eccesso.
- l’appalto avrà la durata di circa n. 2 (due) anni scolastici 2016/17 – 2017/18 esattamente dalla
stipula del contratto sino al 30-06-2018;
- I requisiti minimi del servizio sono:
il servizio è rivolto agli alunni e al personale docente, nonché ad altri eventuali utenti
autorizzati dal Comune.
L’affidamento del servizio comprende la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la
distribuzione dei pasti, lo sporzionamento, la pulizia ed il riordino del refettorio e dei locali ed
esso pertinenti.
E’ necessario che le ditte possano disporre di un centro di cottura principale e di uno
alternativo da utilizzare in caso di indisponibilità temporanea del principale, nel rispetto del
limite temporale di 30 minuti tra la fine della preparazione del pasto e l’inizio della
somministrazione;
- l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse
risultare congrua tecnicamente ed economicamente;
RICHIAMATO il CIG: 67818331A3
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n.8 del
10/03/2005;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del
Codice;
- Gli atti preparatori alla gara e ritenuto di approvarli: lettera di invito, disciplinare di gara,
capitolato di appalto, atto unilaterale d’obbligo, DGUE, schema di contratto, dichiarazione di
incompatibilità cariche, dichiarazione costi sicurezza;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, ai
fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare il servizio di refezione scolastica per il biennio
2016/17 – 2017/18 come da offerta che dovrà pervenire per mezzo di procedura telematica nei
sistema “Acquisti Centralizzati” CEV;
2. DI INVITARE alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, individuati sulla base della
indagine di mercato effettuata tramite il sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it e in
possesso dei necessari requisiti;
3. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i servizi di cui
all'oggetto;
- l’ appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica del Comune di Albano S.A. con
decorrenza dalla data di stipula del contratto sino al 30-06-2018.
Il servizio è rivolto agli alunni e al personale docente, nonché ad altri eventuali utenti autorizzati
dal Comune.
L’affidamento del servizio comprende la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la
distribuzione dei pasti, lo sporzionamento, la pulizia ed il riordino del refettorio e dei locali ed
esso pertinenti.
E’ necessario che le ditte possano disporre di un centro di cottura principale e di uno alternativo da
utilizzare in caso di indisponibilità temporanea del principale, nel rispetto del limite temporale di
30 minuti tra la fine della preparazione del pasto e l’inizio della somministrazione;
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in base al criterio del prezzo (40 punti) e della qualità del
servizio di ristorazione (punti 60);
- il valore dell’iniziativa è quindi stimato in € 135.000,00 per il biennio, di cui € 0,00 per oneri
della sicurezza. L’importo è stato rideterminato, in base all’ effettivo periodo di erogazione del
servizio, moltiplicando il costo unitario a base d’asta di € 4,60 oltre all’iva per il numero presunto
di pasti nel biennio quantificati in circa 28.400 con arrotondamento per eccesso.
- l’appalto avrà la durata di circa n. 2 (due) anni scolastici 2016/17 – 2017/18 esattamente dalla
stipula del contratto sino al 30-06-2018;
- l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse
risultare congrua tecnicamente ed economicamente;
- la forma del contratto è la scrittura pubblica,
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 let. B
del Codice tramite sistema telematico “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV, per le
considerazioni in premessa richiamate;
- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna
delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine
tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di
gara.
4. DI RIDURRE GLI IMPEGNI già prenotati sul capitolo 2695 codice 1 03 02 15 003 del
bilancio pluriennale per una spesa di € 135.000,00 + IVA 4% per un totale di € 140.400,00
distribuita sul biennio 2017/18 così ripartite:
9 mensilità per il 2017 pari a € 90.250,00 iva compresa
5 mensilità per il 2018 pari a € 50.150,00 iva compresa

DI RETTIFICARE la spesa sul capitolo 2695 codice bilancio 1 03 02 15 003 del bilancio
corrente relativo all’impegno a copertura del CONTRIBUTO ANAC che è stato ridotto a € 30,00 in
conseguenza della riduzione del valore stimato dell’appalto dando atto il pagamento avverrà dietro
fatturazione da parte del Consorzio CEV che opera come Centrale Unica di Committenza in questa
gara;
5. DI APPROVARE la documentazione di gara e DISPORRE la pubblicazione :
- sull’Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo del Committente (Amministrazione Trasparente)
- sul sistema telematico CEV https://acquisti.consorziocev.it;
- sull’Osservatorio Regionale della Lombardia;
6. DI PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è l’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 comma 3 lett- a) così ripartito: criterio del prezzo (40 punti) e della qualità del
servizio di ristorazione (punti 60);
7. DI DARE ATTO che alla procedura è stato assegnato il codice CIG n. 67818331A3
8. DI DARE ATTO che l'elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla
pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
9. DI INDIVIDUARE come Responsabile del Procedimento CEV il/la Sig./Sig.ra VALENTI
DANIELA ai sensi dell’art. 31 del Codice, il/la quale ha un livello di inquadramento giuridico
adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato.
10. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione all’impresa su presentazione di regolare
fattura elettronica al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità,
della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli
stabiliti.

Albano S.A., 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

