COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO-P.I.
DETERMINAZIONE N.

383

DEL 29-07-2016

OGGETTO : APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017. DETERMINA
A CONTRATTARE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 31 del 18/05/2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

-

la deliberazione di C.C. n. 32 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2016-2018;

-

la deliberazione di G.C. n. 78 del 18/05/2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2016-2018 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi-Performance;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n.

4354 del 31/03/2016, con il quale è stato

conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali-FinanziarioPubblica Istruzione;
Richiamato l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1,
comma 41 legge 6 novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamata la deliberazione G.G. n. 92 del 8.07.2016 con la quale è stato fornito
l’indirizzo di riservare l’appalto del servizio di refezione scolastica a cooperative di tipo
B, ai sensi della L. n. 381/1990 e con procedura aperta al fine di garantire inserimenti
lavorativi di persone svantaggiate del Comune di Ostiglia;
Richiamato l’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di
preventiva determinazione a contrarre, 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;
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
-

il legislatore regionale ha costituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.);

-

la piattaforma SINTEL è equiparabile a: “strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica

mediante procedura aperta che consenta la più ampia tutela della concorrenza attraverso
l’utilizzo della piattaforma “Sintel” messa a disposizione dalla centrale di committenza della
Regione Lombardia;
Preso atto che:
-

il valore stimato dell’appalto in oggetto, pari ad € 123.015,00, risulta essere al di sotto
della soglia comunitaria, così come individuata nell’art. 35 del Codice di Contratti (D.
Lgs. n. 50/2016)

-

che per la natura e le caratteristiche dell’appalto si ritiene di scegliere quale criterio di
selezione della migliore offerta quello “dell’offerta economicamente vantaggiosa”;

-

la durata dell’appalto è prevista dal 14.11.2016 al 31.07.2017;
Visti gli elaborati di cui al seguente elenco, allegati al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale:
-

Bando di gara;

-

disciplinare di gara e suoi allegati,

-

capitolato d’appalto;

-

D.U.V.R.I.;

-

schema di contratto;
Preso atto che il codice CIG è il seguente: 6770605000;
Ritenuto di provvedere al pagamento della contribuzione di cui alle delibere della

Autorità sui Lavori Pubblici nella misura di € 30,00, mediante versamento bancario in uso
presso la stazione appaltante, entro la data indicata nel MAV (Avviso di pagamento
emesso dall’autorità per la vigilanza ogni quadrimestre);
Richiamata la determinazione n. 315/23.06.2015 con la quale fu assunto l’impegno
di spesa per l’appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2015 –
31/07/2016 con imputazione della spesa ai capitoli 1340/3 e n. 654;
Visto che sugli impegni di spesa corrispondenti sono state conseguite economie

per € 5.000,00 sull’impegno n. 897 del capitolo 1340/3 e per € 12.367,58 sull’impegno n.
896 del Capitolo 654, del bilancio corrente;
Ritenuto di ridurre di importo pari all’economia conseguita, gli impegni di cui alla
determinazione n. 315/23.06.2015;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 50/2016;

-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con
delibera C.C. n. 24/5.05.2006;
DETERMINA
1. di ridurre, per i motivi in premessa esposti di:
€ 12.367,58 l’impegno n. 896 assunto con determinazione n. 315/23.06.2015 e
imputato al Cap. 654;
€

5.000,00 l’impegno n. 897 assunto con determinazione n. 315/23.06.2015 e
imputato al Cap. 1340/3;

dell’esercizio corrente;

2. di procedere all’appalto del servizio di refezione scolastica per il nido d’infanzia, la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria del Comune di Ostiglia per il periodo
14.11.2016 – 31.07.2017 a mezzo di procedura aperta con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per un valore complessivo di € 123.015,00
determinato sulla base di n. 26670 pasti circa, comprensivo di € 3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di stabilire ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
-

Il fine

che si intende perseguire con il contratto:

gestione del servizio di

refezione scolastica per il periodo 14.11.2016 – 31.07.2017;
-

l’oggetto del contratto: gestione del servizio di refezione scolastica per il nido
d’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a.s. 2016-2017;

-

la forma del contratto: atto pubblico;

-

clausole essenziali: sono indicate nel disciplinare di gara e nello schema di
contratto;

-

la modalità di scelta del contraente: procedura aperta con affidamento all’offerta
economicamente più vantaggiosa;

4. di approvare la documentazione di gara sottoelencata:
-

il bando di gara,

-

il disciplinare di gara e suoi allegati,

-

il capitolato d’appalto;

-

il D.U.V.R.I.;

-

lo schema di contratto;

5. di

prenotare

la

spesa

complessiva

per

l’appalto

in

oggetto

stimata

complessivamente in € 127.815,60 (iva compresa) e di impegnare la somma di
€ 30,00 per il contributo dovuto all’ANAC come segue:
Capitolo proposto

MISSIONE

PROGRAMMA

TIT.

IMPORTO
N.

Descrizione

1 "Spese
correnti"

Mense
654
scolastiche

1 "Spese
correnti"

Mense
654
scolastiche

1 "Spese
correnti"

Refezione asilo
134 nido
–
0/3 prestazione di
servizi

1 "Spese
correnti"

Refezione asilo
134 nido
–
0/3 prestazione di
servizi
Prestazioni

1 "Spese
correnti"

N.

Descrizione

4

Istruzione e
Servizi ausiliari
diritto
allo 6
all’istruzione
studio

4

Istruzione e
Servizi ausiliari
diritto
allo 6
all’istruzione
studio

€

12

Diritti sociali,
Interventi per
politiche
l’infanzia e i
1
sociali
e
minori e per asili
famiglia
nido

€ 15.000,00

12

Diritti sociali,
Interventi per
politiche
l’infanzia e i
1
sociali
e
minori e per asili
famiglia
nido

di

Servizi

servizi per Area
196 Economico
Finanziaria

–

istituzionali,
11

generali e di 13
gestione

IMPEGNO

N. Descrizione
€ 10.975,58
IMP 1844

esercizio
2016
€ 98.840,02

IMP. 1844

Esercizio
2017
3.000,00

IMP. 1845

Esercizio
2016

Esercizio
2017

IMP. 1845

€

IMP. 1851

Gestione
economica,
finanziaria,

30,00

programmazione,
provveditorato
TOTALE

€

127.845,60

6. di demandare a successivo atto la nomina della Commissione di gara e giudicatrice;
7. di dichiarare che la scadenza dell’obbligazione derivante dalla prestazione in
oggetto sarà resa e scadrà entro il 31.07.2017;
8. di dare atto che il codice CIG relativo a questo servizio è 6770605000 ;

9. di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto
di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai
sensi dell’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
10. di disporre la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

*°*°*°*°

Il Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO-P.I.
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________

COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova

Visto di copertura monetaria
ai sensi dellart. 9 , comma 2 , del D.l. n. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di
copertura monetaria compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza
pubblica.

Ostiglia, lì 29-07-2016
Il Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO-P.I.
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. n. 147 bis, 1°comma del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ostiglia, lì 29-07-2016
Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario – P.Istruzione
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
_______________________
Si trasmette al Responsabile di Settore competente per la successiva pubblicazione

Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario – P.Istruzione
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
_______________________
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Ostiglia, lì 03-08-2016
Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

