4^ SERVIZIO POLITICHE SOCIALI determinazione N. 233
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : BACCI FRANCESCA
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1443

12-12-2018

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 32 DEL D.LGS
N.50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E
PREPARAZIONE, FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI.
PERIODO GENNAIO 2019 -GIUGNO 2021. CIG: 7634215184

- RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 25 del 18/05/2018 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2018/2020;
- PRESO atto che con Deliberazione della G.C. n. 79 26 giugno 2018 con cui è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio 2018;
- VISTO il Decreto n.26 del 28/12/2017 cui la Dott.ssa Bacci Francesca è stata nominata Responsabile
del IV Serv. “Politiche Sociali” ai sensi dell’art. 109 del Dlgs n.267/2000;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende effettuare il servizio di refezione scolastica
presso la scuola materna statale del capoluogo e della fraz. di s. Eutizio nonché avviare, in via sperimentale,
il servizio di confezionamento e consegna (esclusivamente per il pranzo durante periodo scolastico) a
domicilio a favore di persone anziane residenti nel territorio comunale;
- PREMESSO che con la Deliberazione della G.C. n.82 del 18/06/2018 l’Amministrazione Comunale ha
dato indicazioni, tramite un proprio atto di indirizzo, di riservare la ricerca degli operatori economici alle
Cooperative Sociali lett. B di cui alla L. n.381/1991;
- VISTO il costo previsto dei servizi, indicato nel medesimo Capitolato Speciale d’appalto di cui al punto
precedente, che ammonta, per il periodo Gennaio 2019-Giugno 2021 ad € 182.735,70 iva compresa di cui €
850,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
-

VISTO gli obblighi normativi previsti dalla normativa vigente (art. 26 D. Lgs 81/08 s.m.i.) in termini di

prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro mediante la redazione del DUVRI Ricognitivo,Documento
Unico per la Valutazione del Rischio da Interferenze, redatto da Capponi Consultino & engineering;
-

VISTO l’art. 36, comma b), del D.Lgs n.50/2016 in materia di affidamenti di servizi “sotto -soglia”;

- STABILITO, altresi, di procedere all’aggiudicazione del servizio secondo quanto disposto dall’art. 95
D. Lgs n.50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
- CONSIDERATO che il Titolo V, capo V del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi degli
Enti Locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad esse
piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione,
nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- VISTO l’art. 30 del D.Lgs 267/2000 che dispone che gli Enti Locali , al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed
i reciproci obblighi e garanzie;
- DATO ATTO che con Deliberazione del C.C. n.54 del 26/10/2015 il Comune di Montalto di Castro ha
avviato, insieme ai Comuni di Tuscania, Canino e Tessenano appartenenti alla provincia di Viterbo, limitrofi
territorialmente, la costituzione della Centrale Unica di Committenza secondo l’Art.33 dell’allora vigente
D.Lgs 163/2006, con comune capofila Montalto di Castro, utilizzando lo strumento della Convenzione
disciplinato dall’Art, 30 del D. Lgs 267/2000;
- VISTE le successive deliberazioni del Consiglio Comunale e Giunta con le quali la Convenzione per la
gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza è stata estesa ai Comuni di Tarquinia, Arlena di
Castro, Piansano, Soriano nel Cimino, Bomarzo;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 24/06/2016 con la quale il Comune di
Montalto di Castro, quale Ente Capofila, ha deliberato di approvare le modifiche alla Convenzione e al
regolamento della Centrale Unica di Committenza apportate nella II conferenza dei Sindaci del 28/07/2016;
DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza viene poi denominata “Centrale Unica di
Committenza Etrusca”;
- CONSIDERATO il codice AUSA 0000549874, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montalto di Castro, Arlena di Castro, Bomarzo,Canino,
Soriano nel Cimino, Tessenano, Tuscania e Piansano, in data 17/03/2016;
- VISTO il decreto sindacale del Comune di Montalto di Castro, ente Capofila della Centrale Unica di
Commitenza n. 18 del 01/03/2018 con cui l’arch. Luigi Giamogante è stato nominato RASA in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, assegnato alla Centrale Unica
di Commitenza “Etrusca”;
- DATO ATTO che i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante
quale Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi-Gestione all’interno della centrale Unica di
Commitenza Etrusca nei termini e nelle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella
convenzione e che pertanto tale struttura, facente parte capo al comune di Montalto di Castro, Ente capofila,
espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno perso tale prerogativa, anche alla luce di quanto
disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento della centrale Unica di Commitenza del 28/07/2017 ed in particolare l’art.8 che
regola gli adempimenti facenti capo al singolo Comune, tra cui l’adozione della determina a contrarre
prevista dall’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, nonché la scelta della
modalità di gara, la predisposizione dei relativi atti ed il provvedimento relativo all’adozione della proposta
di aggiudicazione;

L’art. 9 relativo alla gestione dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di beni e servizi che prevede il
trasferimento all’Ufficio Unico delle procedure di aggiudicazione mediante l’invio della richiesta e degli atti
di gara con il compito generale di espletamento della gara, svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse
fino alla proposta di aggiudicazione;
L’art.10 che prevede le modalità per la nomina della Commissione con il compito generale di
espletamento della gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della
stessa;
- DATO ATTO che i compiti dell’Ente capofila e della relativa struttura operante come Ufficio Unico per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale Unica di Commitenza, si esauriscono con l’emanazione
della proposta di aggiudicazione, svolgendole funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di gara e che
ogni atto successivo al suddetto provvedimento, come l’adozione della proposta di aggiudicazione e la stipula
del contratto con la ditta aggiudicataria, rientra nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la
procedura;
TENUTO CONTO che le risorse complessive da impegnare nel periodo di validità della gara (
Gennaio 2019-Giugno 2021) per la gestione della mensa e consegna pasti (solo pranzo ed in
contestualmente al calendario scolastico) a domicilio a persone anziane sono pari a € 182.735,70 iva
compresa trova imputazione sul bilancio 2019/2020 some segue:
annualità 2019 € 59.999,00 al Cap. 3820 “Refezione scolastica” - 04.06.1.103
annualità 2020 € 59.999,00 al Cap 3820 “Refezione scolastica” - 04.06.1.103
-

Dato atto che per l’annualità 2021 € 37.529,00 al Cap. 3820 “Refezione scolastica” l’imputazione verrà

Effettuata sul bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
annualità 2019 € 9.601,20 al Cap 2430 “Servizio di fornitura pasti a domicilio per anziani “-12.07.1.103
annualità 2020 € 9.601.20 al Cap 2430 “Servizio di fornitura pasti a domicilio per anziani “- 12.07.1.103

- DATO ATTO che l’annualità 2021 € 6.006,30 al Cap 2430“Servizio di fornitura pasti a domicilio per anziani”
L’imputazione verrà effettuato sul bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e, in particolare gli artt 107, 147-bis 151 comma 4,183,191,192;
- Visti l’art. 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;
-

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:

- Il fine che l’amministrazione intende perseguire è l’affidamento del servizio refezione scolastica per la
scuola materna del capoluogo e della fraz.. S. Eutizio ed avviare, in via sperimentale la predisposizione e
consegna di pasti a domicilio a persone anziane. CIG: 7634215184 per il periodo Gennaio 2019-Giugno
2021 contestualmente al calendario delle attività scolastiche;
-

Sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto,

- Le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale di Appalto e
della lettera di invito;

- La procedura negoziata sarà espletata secondo le modalità di cui all’ art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs
50/2016e con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglio rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 6 D.Lgs 50/16;
RESO ATTO che ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016, l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazioni in quanto costituenti un
lotto funzionalmente unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali,
senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
- PRESO ATTO che in base all’importo dei servizi oggetto di affidamento, la stazione appaltante è tenuta
al pagamento di € 225,00 quale quota contributiva a favore dell’ANAC in base alla delibera n. 1377 del
21/12/2017;
- VISTO il disposto dell’art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012 n.190, che ha introdotto l’art. 6 bis
nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione
al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di “ conflitto di interessi”,
neppure potenziale;
-

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;

- ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto,
avendo verificato:
a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;
b) Correttezza e regolarità della procedura;
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto;
- VISTI:
- Il D.Lgs 18 Agosto 2000n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare
gli artt. 107,147-bis, 151, comma 4, 183,191,192;
- L’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti);
- Il D.P.R. del 05/10/2010 n.2017 per quanto non ancora abrogato;
- L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
-

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 179 e 192

- DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del tue del d.lgs 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707e seguenti dell’art. 1 della legge n.2018/2015;
VISTO il Regolamento di contabilità adottato ai sensi dell’art.152 del D. Lgs n.267/2000e s.m.i.
aggiornato alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. con Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 83 del 30/12/2016;
-

VISTO il vigente Statuto Comunale
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto
1.

Di avviare la procedura negoziata secondo le modalità di cui all’art.36 comma 2 lett. b del D.Lgs n.50/2016
per l’affidamento del servizio “di refezione scolastica presso la scuola Materna del capoluogo e fraz. di S.
Eutizio, servizio di preparazione e consegna a domicilio dei pasti a favore delle persone anziane”, CIG
7634215184… per il periodo Gennaio 2019-Giugno 2021

2. Di stabilire che la procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016 sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo o sulla
base dell’elemento prezzo del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
3. Di stabilire che l’affidamento, di cui alla soglia dell’art. 35 del D.lgs 50/16, avverrà mediante procedura
negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati nella base di indagine di mercato con
avviso pubblico;
4. Di approvare il capitolato speciale d’appalto con relativo piano economico di seguito indicato per una spesa
complessiva € 182.735,70 iva compresa di cui € 850,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
- il fine che l’Amministrazione intende perseguire è l’affidamento del servizio di refezione scolastica alla
scuola Materna del capoluogo e fraz. di S. Eutizio ed iniziare, in via sperimentale, il servizio di preparazione
e consegna a domicilio dei pasti (solo pranzo in armonia con il calendario scolastico) alle persone anziane
residenti CIG 7634215184 che avrà durata da Gennaio 2019 e comunque dalla stipula del contratto e fino
a Giugno 2021;
- sono a completo carico del contraente privato, tutte le spese di contratto,
- le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e della
lettera d’invito;
Di dare atto che RUP viene individuato nel Responsabile del Servizio “Politiche Sociali” Dott.ssa
Francesca
Bacci;
Di
prenotare, relativamente al contratto d’appalto in oggetto, ai sensi dell’Art. 183 comma2 lett . c) del D.Lgs
6.
n.267/2000 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011 n,118 e succ. modificazioni, la spesa presuntiva di € 182.735,70,
comprensiva degli oneri fiscali e sicurezza, relativa all’intera scadenza, e trova imputazione sul bilancio
2019/2020 come segue:
annualità 2019 € 59.999,00 al Cap. 3820 “Refezione scolastica” - 04.06.1.103
annualità 2020 € 59.999,00 al Cap 3820 “Refezione scolastica” - 04.06.1.103
- Di dare atto che per l’annualità 2021 € 37.529,00 al Cap. 3820 “Refezione scolastica” l’imputazione
verrà
Effettuata sul bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
annualità 2019 € 9.601,20 al Cap. 2430 “Servizio di fornitura pasti a domicilio per anziani “-12.07.1.103
annualità 2020 € 9.601.20 al Cap. 2430 “Servizio di fornitura pasti a domicilio per anziani “-12.07.1.103
Di dare atto che l’annualità 2021 € 6.006,30 al Cap 2430“Servizio di fornitura pasti a domicilio per
anziani” “
L’imputazione verrà effettuato sul bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
7 . Di trasmettere all’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale Unica di
Commitenza Etrusca, la presente determinazione a contrarre e con successiva comunicazione lo schema di
Lettera di invito/disciplinare e relativi allegati, dando atto che l’Ufficio Unico stesso potrà operare
eventuali modifiche non sostanziali, funzionali allo svolgimento della procedura, per la sola fase di gara,
previamente concordate con il RUP;
8. Di dare atto che per il Responsabile del Procedimento, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art.5 della
legge
241/1990 e del comma 14 dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è l’Arch Luigi Giamogant. I compiti
dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di Commitenza si esauriscono con
l’emanazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per
la sola fase di gara.

9. di dare atto che:
i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, sia in formato cartaceo che digitale
saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello stesso, anche con strumenti
informatici, ai sensi del regolamento Europeo 679/2016- il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs 50/2016, sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Soriano nel Cimino,
10. Di stabilir sin da ora che l’Appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’Art 3 n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti all’appalto sono quelli in
oggetto.
11. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria
competenza e per il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, al fine di
renderla esecutiva ai sensi degli artt. 147-bis c.1 e 151, c4 del D.lgs n.267/2000.
12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione (pubblicazione all’albo pretorio) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 /centoventi).
13. Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e trasmette la presente Determinazione
al responsabile dell’Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria; la stessa diverrà esecutiva con l’opposizione della predetta.
14. di approvare e/o allegano i seguenti documenti che si allegano:
1) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
2) CIG GARA
3) SCHEMA CONTRATTO
4) Duvri ricognitivo
5) menu tipo: estivo ed invernale
6) Avviso indagine di mercato
7) Modello istanza di partecipazione
8) Modello domanda di partecipazione
9) Lettera invito disciplinare
10) Modello offerta economica
11) Attestazione avvenuto sopraluogo
______________________________________________________________________________________________

q La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi.
q La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.151, comm4 del D.Lgs 267/2000 e diverrà esecutiva con apposizione
della predetta attestazione

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCA BACCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 12-12-2018 al 27-12-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 12-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCA BACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

