
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL  17-01-2017

O G G E T T O

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED
ASILO NIDO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017- GIUGNO 2020: DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile del Servizio

PRESO ATTO:
dell’approssimarsi del termine di scadenza, fissato al 30 giugno 2017, della durata degli attuali appalti di ristorazione-
scolastica e asilo nido, salvo l’eventuale estensione per i centri estivi nel mese di luglio, previsti nel contratto in scadenza;
che il servizio di cui alla presente determinazione, rispetta le disposizioni recate dall’art. 26 della Legge n°488 del-
23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni in materia di acquisti tramite le convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare-
fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del P.E.G. e del D.U.P.;

CONSIDERATO CHE i servizi oggetto del presente appalto sono costituiti da:
ristorazione scolastica per le scuole statali dell’Infanzia e della Primaria,  con veicolazione da centro cottura ai terminali di-
consumo, porzionamento e servizio al tavolo;
preparazione di pasti caldi freschi presso la cucina annessa alla struttura dell’Asilo Nido;-

VSTA la deliberazione Gc n. 2 del 16 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il progetto del servizio di che trattasi;

PRESO ATTO CHE:
i suddetti codici corrispondenti alle attività di appalto, rientrano, relativamente all’oggetto principale (servizio di ristorazione-
scolastica), nella categoria “servizi alberghieri e di ristorazione” di cui all’allegato IX Servizi di cui agli artt. 140,142,143 e
144 codice appalti, Decreto Legislativo n. 50/2016;
l’appalto di cui trattasi è un contratto di servizio, come evidenziato dal quadro economico allegato al progetto,-
comprendente sia servizi che forniture, dove l’oggetto principale, è costituito da servizi in quanto l’obiettivo da raggiungere
è dato dalla gestione di tutto il servizio di ristorazione scolastica e asilo nido comprendente acquisto derrate, preparazione
e confezionamento dei pasti, loro trasporto e distribuzione nei refettori, attività appunto ricomprese nell’allegato IX D.lgs
50/2016;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50;

TENUTO CONTO che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrattare e che, dal combinato disposto del citato art. 32 del Codice appalti, dell’articolo 192 del T.U.E.L. n.
267/2000, la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

1) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire,
2) l’oggetto del contratto,
3) durata del contratto
4) il valore economico;
5) la forma del contratto,
6) le clausole ritenute essenziali,
7) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta
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PRECISATO CHE:
IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE che con la presente procedura si intende perseguire è quello di concorrere alla1)
effettiva attuazione del Diritto allo Studio, di assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano,
oltre che di perseguire obiettivi di educazione alimentare al fine di diffondere corretti abitudini nutrizionali anche per i
bambini della primissima infanzia e di prevenzione così come delineato:
dalle Linee guida nazionali della ristorazione scolastica approvate dalla Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile-
2010 Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6-2010;
dalle Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica anno 2012 della Regione Piemonte;-
dalle Proposte operative per la ristorazione scolastica anno 2015 della Regione Piemonte;-
dall’art. 59, comma IV, della Legge 488/99 secondo il quale le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche-
ed ospedaliere devono utilizzare prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché quelli a denominazione protetta;
dalla L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto alla studio e la libera scelta educativa”-

OGGETTO DEL CONTRATTO: i servizi oggetto di gara sono descritti nel progetto approvato con la citata deliberazione2)
Gc n. 2/2017 e sono articolati come di seguito indicato:
GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE;-
RISTORAZIONE SCOLASTICA;-

DURATA: tre anni a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e fino al 30 Giugno 2020, salvo estensione nei mesi di luglio3)
per i centri estivi comunali, salvo rinnovo o proroga tecnica;
IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO: ai sensi dell’art.35 del Codice degli Appalti, si stabilisce una durata di tre anni per4)
presuntivi € 600.000,00 Iva esclusa, compresi oneri da interferenza non soggetti a ribasso di € 1460,00, come risulta dal
DUVRI allegato al progetto; l’intervento prevede la possibilità di rinnovo fino ad ulteriori anni tre per unimporto
presuntivamente identico e pertanto, ai fini dell’individuazione delle soglie, l’importo complessivo è determinabile in  €
1.200.000,00.
LA FORMA DEL CONTRATTO di cui è pubblico-amministrativa, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come5)
stabilito dalla normativa;
CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI sono tutte quelle individuate nel Progetto approvato con la deliberazione Gc n.6)
2/2017 (comprensivo di Relazione di Tecnica, Indicazioni sulla sicurezza - DUVRI, analisi dei costi, prospetto economico,
Capitolato Speciale, Criteri di aggiudicazione e Requisiti di partecipazione); riservata la facoltà in sede di sottoscrizione del
contratto di apportare allo schema di contratto eventuali necessarie variazioni che non comportino modifiche sostanziali al
contenuto del contratto stesso.
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE SCELTA: gara di appalto a procedura aperta con7)
pubblicazione di bando, in quanto consente:
di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera-
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n.
50/2016 , secondo i criteri allegati;
alle stazioni appaltanti, mediante applicazione del codice dei contratti, di definire tempi e modalità di pubblicità del-
bando fermo restando il rispetto dei principi comunitari sopra citati;
di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016,-
che, consentono di garantire pubblicità e massima partecipazione dei concorrenti:

pubblicazione in forma integrale sulla G.U.U.E., sul sito web della Stazione Unica Appaltante - Trecate, sul-
sito web del Comune di Cerano, e all’Albo dematerializzato;
pubblicazione sulla G.U.R.I. di un avviso di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E.;-
inserzione di un avviso su un quotidiano a tiratura nazionale, uno a tiratura provinciale ed uno a tiratura-
locale;

di definire per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a 35  giorni dall’invio alla G.U.U.E. congruo per la-
predisposizione di offerte appropriate da parte dei soggetti interessati a partecipare alla gara;

RICORDATO che:
ai sensi dell’art. 37 comma 3 lettera b) la gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appalto – Trecate;-
la Commissione aggiudicatrice sarà nominata con apposito separato atto;-

RIENUTO di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 per la durata
di n. 3 (anni) anni scolastici consecutivi, per ottimizzare i risultati sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista economico,
per il valore stimato dell’appalto di  € 600.000,00, inclusi € 1460,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso,
oltre iva inclusa, con previsione di eventuale rinnovo fino ad ulteriori tre anni e con pari valore di stima;

CONSIDERATO CHE l’inizio del servizio è stimato come segue:
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anno scolastico 2017/18 nel mese di settembre come da prossimo calendario scolastico; Asilo Nido nella prima-
settimana di settembre come da calendario dell’anno educativo 2017/2018;
l’inizio effettivo del servizio potrà essere determinato solo a seguito dell’esito di procedure di gara;-
gli importi stimati a base d’asta, dal 2017 e fino al termine dell’appalto, mantengono per esigenze di bilancio, la-
medesima somma complessiva per i servizi erogati come previsti dal presente atto salvo variazioni che verranno
svolte al termine di ogni anno scolastico, in base alle proiezioni dei pasti effettivamente erogati nel primo semestre
sulla successiva annualità di servizio, in base alle effettive disponibilità finanziarie.

VISTI I DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI:
Bando di gara;
Disciplinare normativo e modelli allegati;
DGUE e Modelli dichiarazioni;
Capitolato Speciale di Appalto;
DUVRI;
Tabelle merceologiche;
Tabelle delle grammature;
Menù;
Planimetrie ed Elenco attrezzature;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.lgs. 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante
le spese per la pubblicità di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 (inserzione GURI) ed a provvedere prima della stipula del
contratto, al versamento delle stesse;
DATO ATTO che per la presente procedura aperta è necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) nella misura di € 375,00 ai sensi della
Delibera 163 del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale;

DATO ALTRESI’ ATTO che:
gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26, comma 3, della L.-
488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito
dalla L. 135/2012;
è stato verificato che la fornitura del servizio per i Comuni relativamente alla ristorazione scolastica ed asili nido non è-
acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP;
la stazione appaltante si riserva di riservarsi di recedere dai contratti di cui alla presente determinazione o di rivederne-
le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito
dalla L. 135/2012;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio - RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti, ha preventivamente reso la
dichiarazione di non trovarsi, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento è stata rilasciata
contestualmente all’approvazione del progetto;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. i), e l’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui possono essere assunti impegni di
spesa pluriennali per la somministrazione di servizi aventi carattere continuativo;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL, il programma dei pagamenti, conseguenti al presente impegno di
spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

VISTO il D.L. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale all’art. 5 comma 11 il termine per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2017 è
stato differito al 31 marzo;

RICHIAMATO l’art. 163 comma 5 lettera c) occorre garantire la continuità dell’erogazione dei servizi e seppure il termine di inizio è il
mese di settembre 2017, la procedura di gara è alquanto complessa ed articolata, pertanto non può essere procrastinata onde
evitare proroghe contrattuali;

PER i motivi sopra esposti e tutti richiamati:

DETERMINA

DI INDIRE una gara con procedure aperta per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più1)
vantaggiosa, dei servizi sopra descritti secondo i criteri e sub criteri allegati al presente atto;
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DI DARE ATTO che il piano finanziario relativo all’intero appalto è quello descritto in premessa, per la durata contrattuale2)
di tre anni per un valore stimato dell’appalto di complessivi € 600.000,00, salvo rinnovo, con medesimo valore di stima, o
proroga tecnica.
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 comma 3 lettera b) la gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appalto – Trecate.3)
DI PRENOTARE gli impegni per la spesa occorrente per l’appalto in oggetto negli importi (inclusa IVA) sui Cap. 6540,4)
14140 e 13405 dei relativi esercizi finanziari:

anno Cap 6540 Cap 14140 Cap 13405

2017
set/dic

60.357,76 5.640,00 10.859,00

2018 167.000,00 13.000,00 27.372,07

2019 167.000,00 13.000,00 27.372,07

2020
gen/giu

108.526,29 7.360,00 16.513,07

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa adottati con il presente provvedimento5)
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
DI DARE ATTO che eventuali economie, anche dovute alle frequenze dei bambini, comporteranno economie di spesa e6)
conseguenti riduzioni di impegni di spesa.
DI APPROVARE gli schemi dei seguenti documenti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali7)
come descritti, riservata la facoltà di correggere errori materiali, che non comportino modifiche sostanziali al contenuto
degli stessi;
Disciplinare normativo-
DGUE-
Modelli dichiarazioni-
Modello offerta-

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che il fine, la8)
forma del contratto, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente sono quelle specificate in premessa
narrativa;
DI DARE ATTO che il bando verrà pubblicati sulla GUUE, per estratto sulla GURI, integralmente sul profilo informatico9)
ufficiale del Comune di Cerano, e con annunci su un quotidiano a tiratura nazionale, uno a tiratura provinciale ed uno a
tiratura locale,
DI IMPEGNARE la somma di € 375,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e10)
Forniture (AVCP) - C.I.G. n. 69491750A0, sul Cap. 1220 del Bilancio pluriennale 2016/18 esercizio 2017.
DI DISPORRE la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Cerano in11)
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DI DARE ATTO che, per le ragioni esposte in premessa, al presente intervento è applicabile il disposto di cui all’art. 16312)
comma 5 lettera c).
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre dei relativi esercizi finanziari.13)

Cerano, lì  17-01-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  Gianmario Campeggi
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.       6540 Impegno    82/2017 Importo      60.357,76 Siope

Cap.      14140 Impegno    83/2017 Importo       5.640,00 Siope 1332
Cap.      13405 Impegno    84/2017 Importo      10.859,00 Siope

Cap.       1220 Impegno    96/2017 Importo         375,00 Siope

Cap.       6540 Impegno    82/2018 Importo     167.000,00 Siope

Cap.       6540 Impegno    82/2019 Importo     167.000,00 Siope

Cap.       6540 Impegno    82/2020 Importo     108.526,29 Siope

Cap.      14140 Impegno    83/2018 Importo      13.000,00 Siope 1332
Cap.      14140 Impegno    83/2019 Importo      13.000,00 Siope 1332
Cap.      14140 Impegno    83/2020 Importo       7.360,00 Siope 1332
Cap.      13405 Impegno    84/2018 Importo      27.372,07 Siope

Cap.      13405 Impegno    84/2019 Importo      27.372,07 Siope

Cap.      13405 Impegno    84/2020 Importo      16.513,07 Siope

Cerano, 20-01-2017 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  36………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  20-01-2017 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani
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