STAZIONE APPALTANTE DI

OROSEI
.....................................................................................................

AREA

SERVIZI SOCIALI

n. .............................

data ................................

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

OGGETTO:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento
dell’appalto del servizio Ristorazione Scolastica Scuola Infanzia- Scuola Elementare e
Scuola Secondaria di I° Grado di Orosei - Anni Scolastici 2017/2018 – 2018/2019
CIG: 7088809E3B
Numero Gara: 6751904

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, in data 31.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario corrente;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31.03.2017 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 68, in data 09.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Dato atto che con deliberazione n.97 del 19.06.2015 la Giunta Comunale ha disposto l’affidamento del
servizio di Ristorazione Scolastica della Scuola d’ Infanzia - Scuola Elementare e Scuola Secondaria di I° Grado di
Orosei, mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi D.lgs. n.163/06 rinnovabile per altri due anni, ai sensi dell’art. 57
comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, oggi sostituito dall’art.63.comma 5 del D.lgs n.50/2016;
Preso atto che successivamente alla Gara d’Appalto, con Determinazione del Funzionario
Responsabile n.727 del 31.08.2015 ,sono state approvate le risultanze di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del Servizio a favore della Ditta Canu Francesca con sede legale in
Località Sos Alinos ad Orosei, che ha offerto un ribasso nella misura pari al : 12,00 % per un importo di 3,96 per la
Scuola d’infanzia; 10,00 /% per un importo di 4,50 per la Scuola Primaria; 10,00 /% per un importo di 4,50 per la Scuola
Secondaria di Primo grado; per un importo contrattuale complessivo pari ad €.536.697,00 oneri di sicurezza compresi
e IVA esclusa.

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione per gli anni Scolastici
2017/2018 e 2018/2019;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere
alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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 s.m.i., 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”;
Rilevato che
• il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € .536.697,00 e tiene conto del costo del lavoro desumibile dal
CCNL di settore, nonché dai decreti del Ministero di attualizzazione delle tabelle e dalle integrazioni per gli
accordi territoriali ;
• che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26,
comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016, ammontano ad €. 1.085.00 per tutta la durata del
contratto, per la Scuola d’Infanzia; €. 1.327,20 per tutta la durata del contratto per la Scuola primaria €. 103,32
per tutta la durata del contratto per la Scuola Secondaria di I° Grado
• che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il n.
7088809E3B;
• che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del
Servizio di Ristorazione Scolastica, indetto con la presente determinazione è stato individuato nella sig. Giuseppina
Leoni, considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Considerato che:
negli atti di gara relativi all’affidamento del presente servizio, approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n.97/2015 si prevedeva e disponeva che , “ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione sulla base degli esiti
conseguiti con il primo affidamento, potrà essere riaffidato per ulteriori 2 (due) anni scolastici, perdurando le condizioni
che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente
soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate
le compatibilità di bilancio, tale possibilità sarà valutata anche tenendo conto di un progetto base allegato agli atti delle
documentazione tecnica, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con procedura
negoziata (ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006) e comunque agli stessi patti e condizioni, previa
determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Sociali e ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 163/2006, stimando il valore
dell’appalto nel suo valore globale in €. 1.203.670 di cui 5.031,04 per oneri di sicurezza, prevedendo quindi sin
dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione l’importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione
del servizio determinato quindi nel suo valore globale”;
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Preso atto che il Servizio reso dalla ditta Aggiudicataria in questi anni è stato pienamente soddisfacente per il Comune;
Dato atto che si intende mantenere la realizzazione del Servizio confermando le stesse modalità gestionali, delle quali la
professionalità espressa dalla ditta aggiudicataria è una garanzia per l’Amministrazione, in quanto l’ottimo livello
raggiunto oggi dal servizio è certamente frutto del positivo lavoro svolto.
Dato atto quindi che si configura in pieno quanto previsto dall’art.63 comma 5 del D.lgs n.50/2016”
“La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara
indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità
di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima
operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la
determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale”
Con il presente provvedimento si intende realizzare il servizio di Ristorazione Scolastica della Scuola Infanzia - Scuola
Elementare e Scuola Secondaria di I° Grado di Orosei negli Anni Scolastici 2017/2018 e 2018/2019 chiedendo il
proseguo della prestazione alla Ditta già aggiudicataria dello stesso, come indicato in premessa.
Considerato che:
- L’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di Ristorazione Scolastica della Scuola d’ Infanzia - Scuola
Elementare e Scuola Secondaria di I° Grado di Orosei;
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica.
- Le clausole ritenute essenziali sono garantire le condizioni previste e accolte integralmente nella sottoscrizione
del Capitolato d’appalto che descrive in modo preciso e accurato modalità e tempi di realizzazione del Servizio,
allegato per farne parte integrante al contratto;

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di €.536.697,00 più IVA al 5%, comprensiva degli oneri fiscali,
imputandola sul Capitolo n. 10450311-1 del Bilancio, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di affidamento rispettivamente in proporzione per ogni anno finanziario di competenza;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 63. Comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di proporre la prosecuzione della realizzazione del servizio di Ristorazione Scolastica negli Anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 nelle stesse modalità e condizioni previste nella gara di cui risulta aggiudicataria la Ditta Canu
Francesca, sede legale Località Sos Alinos , in quanto trattasi del proseguo previsto nel disciplinare di Gara al momento
dell’espletamento della gara richiamata in premessa;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
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Vista la disposizione sindacale del 21.03.2017 con cui si é provveduto ad individuare i responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 177 del D.lgs. n° 267/00
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n° 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica della Scuola d’ Infanzia - Scuola Elementare e
Scuola Secondaria di I° Grado di Orosei per gli anni Scolastici 2017/2018 e 2018/2019, si procederà mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, proponendo la prosecuzione alla Ditta Canu Francesca,Località Sos Alinos Orosei, in quanto si
configura pienamente quanto previsto negli atti di gara relativi all’affidamento del presente servizio, approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n.97/2015,in cui nel disciplinare si prevedeva e disponeva che ,” ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione sulla base degli esiti conseguiti con il primo affidamento, potrà essere
riaffidato per ulteriori 2 (due) anni scolastici, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente
appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico
interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio, tale possibilità sarà
valutata anche tenendo conto di un progetto base allegato agli atti delle documentazione tecnica, l’affidamento del
servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett.
b), del D.Lgs. 163/2006) e comunque agli stessi patti e condizioni, previa determinazione del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali e ai sensi dell’art. 29 del D.lgvo 163/2006, stimando il valore dell’appalto nel suo valore globale in €.
1.203.670 di cui 5.031,04 per oneri di sicurezza, prevedendo quindi sin dall’avvio del confronto competitivo nella
prima operazione l’importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione del servizio”;
3.

Di approvare la lettera d’invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi Comunali, Finanziamento Regionale e
Contribuzione dell’utenza;
5. Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig. Giuseppina Leoni, qualifica Funzionario
Responsabile Area Servizi sociali e Pubblica Istruzione, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente
per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
7. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la Gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica ;
b. L’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di Ristorazione Scolastica della Scuola Infanzia - Scuola
Elementare e Scuola Secondaria di I° Grado di Orosei;
c. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
d. Le clausole ritenute essenziali sono garantire le condizioni previste e accolte integralmente nella sottoscrizione
del Capitolato d’appalto che descrive in modo preciso e accurato modalità e tempi di realizzazione del Servizio,
allegato per farne parte integrante al contratto;
8. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n 267/2000 somma pari ad €. 536.697,00 più IVA
al 5%sul capitolo n.10450311-1 relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma
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verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva e suddivisa rispettivamente per ogni
esercizio finanziario di competenza;
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
13. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.lgs. n. 81/2008, il Settore Pubblica Istruzione ha predisposto
il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell’appalto;
14. Di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a 2.515,52 (duemilacinquecentoquindici/52);

II Responsabile del servizio
Giuseppina Leoni
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