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COMUNE DI SANT’ALBANO STURA
Provincia di Cuneo – Cap. 12040 - Via Vallauri n.10
Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 – C.F.00357850049

Rif. Det. 75/2018

UFFICIO RAGIONERIA
SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.01.201930.06.2021. DETERMINA A CONTRARRE E TRASMISSIONE ATTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco N. 3 del 7.10.2016 con il quale il segretario comunale è
stato nominato Responsabile del servizio area Economico-finanziaria, Servizi demografici,
personale e tributaria;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 in data 06.04.2018 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l’esercizio 2018/2020;
VISTA
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28.02.2018, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 secondo
lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che il prossimo 30 giugno avrà scadenza il contratto di appalto del servizio
di mensa scolastica affidato per il periodo 2014/2018 alla ditta MARANGONI s.r.l., ora
ditta CAMST soc. coop. a r.l.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 19.06.2018 con cui si
approvava, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016, il Progetto del
“servizio di mensa scolastica” predisposto dal Responsabile del Servizio – segretario
comunale – corredato al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di
contratto per l’affidamento del servizio il periodo dall’01.01.2019 al 30.06.2021;
RICHIAMATI l’articolo 35 comma 1 ed il Titolo VI - capo II del D.Lgs.50/2016 che per
il servizio di mensa scolastica – rientrante tra i servizi sociali – fissa il limite di
750.000,00 quale soglia di rilevanza comunitaria;
VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera b) che prevede la possibilità di affidamento con
procedura negoziata, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per
l’individuazione dei soggetti da invitare;

VISTO il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del
servizio:
Descrizione
Importo del servizio complessivo
-Di cui oneri sicurezza
Spese per pubblicazioni e contrattuali
Contributo ANAC
IVA (4%)
TOTALE

Importo
150.945,00 Euro
(di cui 900,00 Euro)
2.000,00 Euro
20,00Euro
6.037,80 Euro
159.002,80Euro

VISTO l’articolo 37 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita:
3.
Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui
all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a
una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4.
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo
restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede
secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle
forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
PRESO ATTO che gli appalti del servizio di ristorazione sono disciplinati all’art. 144 del
D.Lgs 18.4.2016, n. 50, il quale prevede che gli appalti del servizio di ristorazione
vengano aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3, del codice, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che per il Comune di Sant’Albano Stura svolge le funzioni di Centrale
Unica di Committenza l’Unione del Fossanese;
DATO ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri del Comune;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che
“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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”;

CONSIDERATO CHE:








con l'appalto ed il conseguente contratto si intende affidare a ditta esterna il
servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuola di Sant’Albano Stura;
La durata dell’affidamento decorre dall’1.1.2019 e ha scadenza il 30.6.2021;
L’aggiudicatario avrà diritto a pagamenti mensili;
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità
elettronica;
Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei
rapporti tra le parti, si fa riferimento alla bozza di capitolato tecnico prestazionale,
allegato al progetto approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta
Comunale n. 44 del 19.06.2018;
La scelta del contraente dovrà essere effettuata dalla Centrale Unica di
Committenza con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.50/2016 (art.36 comma
2 lettera b) , previo esperimento di un’indagine di mercato, per l’individuazione
delle ditte da invitare alla procedura che si concluderà con l’affidamento
all’offerente che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lg.50/2016, avendo ritenuto questo metodo l’unico in
grado di tutelare l’interesse pubblico a conseguire la migliore gestione possibile
del servizio interessato;

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere
l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
ACCERTATO che:
- il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c. 6 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO inoltre di prenotare impegno di spesa sul bilancio di previsione
2018/2019/2020;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con
il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei
confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia
e delle Finanze;
VISTO che il competente servizio ha predisposto il Progetto, il Capitolato Tecnico
Prestazionale ed il Contratto, si ritiene pertanto di trasmettere il presente atto, unitamente
alla documentazione allegata, alla CUC per i successivi provvedimenti di propria
competenza;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione
Appaltante è tenuta al pagamento di euro 225,00 quale quota contributiva a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 in data 20.12.2017, somma che sarà
pagata da questo Comune;
Visti:
 Il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
 Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici
 lo Statuto Comunale e la legislazione vigente in materia di appalti
Accertata la regolarità del procedimento inerente la pratica relativa e ritenuto di
provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate nelle premesse attestando
che le medesime formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di provvedere alla scelta dell’aggiudicatario del servizio di mensa scolastica per il
periodo 1.1.2019/30.06.2021 tramite Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni del Fossanese mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un
avviso di indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.L.vo
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art.
95 del D.Lgs 50/2016, per un importo contrattuale a base d’asta pari ad 150.945,00 +
IVA, di cui € 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
3) Di dare atto che il Responsabile del Servizio e RUP, ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs.50/2016, è la sottoscritta Dott.ssa Roberta Pezzini;
4) Di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:
a) Sul profilo dell’Amministrazione Trasparente
(www.comune.santalbanostura.cn.it)
b) All’Albo Pretorio dell’Ente;
5)

Di dare atto che verrà trasmesso alla Centrale Unica di Committenza Unione del
Fossanese per l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio
di cui sopra, la seguente documentazione:
a. Capitolato Tecnico Prestazionale di gara
b. Progetto del servizio;
c. Elenco ditte;

6) Di prenotare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000
s.m.i. e del principio contabile applicato al 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , per le seguenti
somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Importo con iva
€. 58.812,00

€. 58.812,00

Missione/Prog./Ma Capitolo
cro agg
04.01.01
1460/648/1
04.02.01
1570/692/1
04.02.01
04.01.01

1680/734/3
1460/648/1

Esercizio
2019

2020

€. 39.358,80

€ 225,00

04.02.01

1570/692/1

04.02.01
04.01.01
04.02.01

1680/734/3
1460/648/1
1570/692/1

04.02.01
01.02.01

1680/734/3
140/82/1

2021

2018

7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D. Lgs 26/2000 e
s.m.i., che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

S.Albano Stura, li 19/06/2018
Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria
F.to: PEZZINI dott.ssa Roberta

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

C/R

Anno

C
C
C
C
C
C
C

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2018

Imp
Sub
326
326
327
327
328
328
329

C/R

Anno

Num.

/

S.Albano Stura, lì 19/06/2018

Interv.
04011
04011
04021
04021
04021
04011
01021

IMPEGNO
Voce
1460
1460
1570
1570
1680
1680
140

Cap.

Art.

Importo €

648
648
692
692
734
734
82

1
1
1
1
3
3
1

50.212,00
50.212,00
4.400.00
4.400,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00

Art.

Importo €

ACCERTAMENTO
Codice Risorsa
Cap.

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
F.to: Pezzini Dott.ssa Roberta

P.c : Il Sindaco

F.to: BOZZANO Giorgio

Copia della presente verrà pubblicata a questo Albo per quindici giorni consecutivi
dal 09/07/2018 al 24/07/2018

Il Funzionario Incaricato

E' copia conforme all'originale.
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

