COMUNE DI TREDOZIO
(Provincia di Forlì – Cesena)
www.comune.tredozio.fc.it

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N.128 DEL 16/07/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA PRESSO IL COMUNE DI TREDOZIO. INDIZIONE GARA UFFICIOSA. CIG 4431468314.
IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 16/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, si
è deciso il ricorso a ditte esterne per la fornitura del sevizio di ristorazione collettiva, si è approvato il
capitolato d’oneri e stabiliti gli indirizzi per l’affidamento;
Richiamati:
- l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 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”, e s.m. e i.;
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e 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”;
- l’art.20 comma 1 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. il quale dispone che “l’aggiudicazione degli appalti aventi
per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche
tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).”;
- l’art.27 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. il quale dispone che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto
del contratto. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se
è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l’articolo 118.”;
- la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 23/06/2006 “sul diritto comunitario
applicabile agli appalti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie
sugli appalti”;
- la legge regionale 29/2002 e s.m. e i. “Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e
per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva” ed in particolare l’art.9 comma 1, ai sensi del quale
in conformità a quanto disposto dall’art.59 co.4 della legge 23 dicembre n.488 gli appalti pubblici relativi ai
servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati ai sensi dell’art.23 co.1 lett.b) del D.Lgs.157/1995 e s.m. e
i. attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari offerti;
Dato atto che:
- in data 31/08/2012 termina il contratto di “Servizio di ristorazione scolastica” rep. n.22/2011 stipulato
dall’amministrazione comunale di Tredozio con l’operatore Fondazione Casa di Riposo Brentani – Nuti –
Bonaccorsi – Tredozi di Tredozio;
- si rende necessario provvedere alla copertura del servizio di ristorazione collettiva e degli altri eventuali
servizi di ristorazione a far data dal 01/09/2012 mediante individuazione di idoneo soggetto con cui
addivenire a contratto di appalto secondo la definizione data all’art.3 commi 6 e 19 del codice dei contratti,
testo vigente, in quanto l’amministrazione comunale non dispone di mezzi e persone per la gestione in house
e non sussiste ad oggi la possibilità di diversa gestione secondo una delle opzioni di cui all’art.113 bis del
D.Lgs.267/2000 e s.m. e i;
- il complesso dei servizi disciplinati dal contratto in scadenza sopra indicato è riconducibile alla definizione
di ristorazione collettiva come riportata all’art.8 co. 2 della l.r. 29/2002 e s.m. e i. in quanto trattasi di

servizio di ristorazione scolastica da gestire in convenzione con soggetto privato nell’ambito dei soggetti di
cui all’art.34 D.Lgs.163/2006 e secondo la definizione data dall’art.3 co.19;
- Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi
pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili per condizioni
organizzative di servizio con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m. e i.;
Dato atto che ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 163/2006, è stato pubblicato avviso preventivo e informativo sul
sito internet comunale – albo pretorio informatizzato al fine di individuare il potenziale numero di interessati
al cottimo con previsione di un termine tassativo di almeno 15 giorni per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, in attuazione del principio di trasparenza e contestualmente di efficienza e
celerità e dato atto che entro i termini sono state presentate due richieste, conservate agli atti dell’ufficio
servizi socio – scolastici;
Visto, pertanto, il progetto di servizio, così come richiesto dall’art.279 del D.P.R. 207/2010, composto dai
seguenti elaborati:
- relazione tecnico – illustrativa e calcolo della spesa con indicazione degli oneri di sicurezza,
- indicazioni per la stesura del documento sulla sicurezza,
- quadro economico del servizio,
- capitolato d’oneri e suoi allegati (approvato con atto consigliare n.26/2012),
- schema di contratto;
Considerato che:
- il fine che il contratto intende perseguire oltre a quanto indicato nella relazione tecnico illustrativa è
individuabile in particolare nell’obiettivo di ottenere un elevato servizio in termini tecnico-qualitativi oltre
che un risparmio economico nella gestione dell’appalto, il tutto nell’ottica della piena soddisfazione degli
utenti;
- il contratto ha ad oggetto la gestione e l’erogazione del servizio di ristorazione, preparazione e consegna
pasti con oneri di trasporto a carico del fornitore rivolto agli utenti del micro nido, della scuola dell’infanzia
e primaria come dettagliatamente descritto nel capitolato d’oneri e relazione tecnico illustrativa sopra
richiamati componenti il progetto di servizio;
- in particolare l’oggetto del contratto è individuabile nell’appalto di servizio e non di fornitura in quanto
come si rileva dall’allegato capitolato d’oneri l’oggetto contrattuale consiste in un facere, quindi nella
prestazione di un’attività che si realizza nell’obbligo in capo all’appaltatore di fornire un servizio a fronte di
un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente, con netta prevalenza economica della
componente del servizio;
- l’affidamento provvisorio in sede di gara e l’affidamento definitivo non fanno decorrere alcuna
obbligazione contrattuale in capo alla Stazione appaltante in quanto l’affidamento provvisorio deve essere
approvato previa verifica, fra l’altro, del regolare svolgimento delle operazioni di gara e l’affidamento
definitivo deve essere supportato dall’esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti previsti per
addivenire al contratto di appalto e che, pertanto, l’eventuale stipula del contratto nella forma di atto
pubblico amministrativo avverrà solo a seguito del positivo esito di tali verifiche;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle previste nello schema di contratto e nel capitolato
d’oneri approvati e sopra richiamati;
- in ragione dell’esigenza di garantire contestualmente continuità ed efficacia nella gestione del servizio la
durata dell’appalto è pari a tre anni con possibilità di riaffidamento ai sensi delle disposizioni contenute
all’art.57 co. 5 lett. b del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. previa valutazione sulla permanenza degli interessi
pubblici sottesi e verifiche istruttorie sulla corretta esecuzione contrattuale;
- il servizio di ristorazione collettiva oggetto della presente procedura selettiva rientra fra i servizi elencati
nell’allegato II B al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. nonché fra i servizi compresi
nell’elenco dei servizi acquisibili in economia approvato con DGC 60/2008 e successive modifiche ai sensi
del vigente regolamento comunale per spese in economia approvato con DCC 42/2011;
Ritenuto, conformemente al combinato disposto del vigente regolamento comunale per spese in economia e
delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia contenute al capo II titolo V
parte IV del DPR 207/2010 e s.m. e i., in considerazione del presumibile importo complessivo di gara pari
ad €.198.600,00 (comprensivi €.4.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 4%) e
della comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 23/06/2006:
- inoltrare lettera d’invito al cottimo ad almeno 5 soggetti, che saranno individuati dal RUP sulla base delle
manifestazioni di interesse pervenute e sulla base di indagini di mercato informali da effettuarsi anche
attraverso la consultazione di banche dati di altre pubbliche amministrazioni, con previsione di un termine

per la presentazione dell’offerta di almeno quattro settimane in quanto, sebbene l’importo di gara consenta
termini inferiori, la natura del servizio e conseguentemente una corretta valutazione dell’offerta richiede la
presentazione di un progetto tecnico oltre che di un offerta economica;
- prestabilire gli elementi di valutazione, i sub elementi ed i relativi pesi di incidenza in sede di gara
nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto ai sensi di legge;
- prevedere requisiti soggettivi di ammissione connessi alla capacità economico- finanziaria e tecnicoprofessionale in stretta relazione all’oggetto, natura e ammontare del servizio di cui trattasi,
Visti e condivisi gli atti di gara allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale come di
seguito indicati:
- Schema lettera d’invito contenente fra l’altro le informazioni e disposizioni di cui all’art.334 del
DPR 207/2010;
- Modello dichiarazione sostitutiva istanza di partecipazione;
- Modelli schede offerta tecnica n. 1,2,3;
- Modello offerta economica n.4;
- DUVRI informativo-provvisorio;
Valutato opportuno in considerazione della natura e oggetto del contratto, con particolare riguardo al fatto
che il quantitativo dei pasti è suscettibile di modifiche in aumento e/o in diminuzione, prevedere un’offerta
economica a prezzi unitari come indicata nella scheda - modello n .4 allegato alla presente;
Acquisito ai sensi della normativa vigente il codice CIG ;
Rilevato che
- l’entità della contribuzione all’AVCP è pari ad €. 225,00 per la stazione appaltante ed € 20,00 per i
concorrenti così come previsto unitamente alle modalità di versamento dalle vigenti disposizioni
normative;
- la prenotazione della spesa sottesa alla presente determinazione per il contratto di gestione del
servizio di ristorazione collettiva trova copertura ai capitoli 649 e 1680 del Bilancio di previsione
corrente esercizio;
- la spesa necessaria al versamento del contributo AVCP trova copertura per € 225,00 al capitolo 649
del Bilancio di Previsione 2012;
- con apposito atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte si
provvederà a nominare apposita commissione di gara per l’espletamento delle operazioni dettagliate
fra l’altro nella lettera d’invito;
- con apposito atto successivo alla determina di aggiudicazione definitiva e all’esito positivo dei
controlli circa i requisiti per contrattare in capo all’aggiudicatario, si provvederà all’impegno di
spesa relativo alla gestione del servizio in oggetto;
Preso atto che ai sensi del vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi, nelle
more dell’approvazione dei regolamenti comunali attuativi del DPR 207/2010, il Responsabile di
procedimento è individuato nel responsabile dell’area amministrativa e che ai sensi dell’art. 300 del DPR
207/2010 tale soggetto svolge altresì le funzioni di Direttore dell’esecuzione;
Visti i seguenti atti normativi, regolamentari, amministrativi:
- D.Lgs.267/2000 e s.m. e i.;
- D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
- DPR 207/2010 e s.m. e i. per quanto applicabile alla presente procedura;
- Vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi, lavori in economia;
- L.R.29/2002;
Richiamati:
• il Decreto del Sindaco n.2/2012 di nomina dei responsabili dei servizi;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 20/03/2012 di approvazione del bilancio di previsione
2012, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio triennale 2012-2014;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 20/03/012 di approvazione del Piano Risorse ed Obiettivi
per l’anno 2012;
Visto l’art.18 e l’art. 34, 3° comma del Regolamento di Contabilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1. di indire una procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva da svolgersi
secondo le specifiche disposizioni del progetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale e formato dai seguenti elaborati:
- relazione tecnico – illustrativa e calcolo della spesa con indicazione degli oneri di sicurezza,
- indicazioni per la stesura del documento sulla sicurezza,
- quadro economico del servizio,
- capitolato speciale d’appalto e suoi allegati (approvati con atto consigliare n.26/2012),
- schema di contratto,
- duvri provvisorio;
2. di approvare i seguenti documenti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente, costituenti
atti di gara unitamente al progetto di cui al punto 1 del dispositivo e contenenti le disposizioni circa modalità
e termini di gara e di contratto oltre che criteri di valutazione delle offerte:
- lettera d’invito e modelli allegati (mod. 1-bis, mod 1,2,3,4);
- schema di contratto;
3. di dare atto che la lettera d’invito sarà inoltrata ad almeno 5 soggetti che saranno individuati dal RUP sulla
base delle manifestazioni di interesse pervenute e sulla base di indagini di mercato informali da effettuarsi
anche attraverso la consultazione di banche dati di altre pubbliche amministrazioni;
4. di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per l’espletamento del servizio a seguito di
aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, dando atto che i capitoli 649 e 1680 del B.P. 2012
presentano la necessaria disponibilità;
5. di impegnare inoltre la somma di €.225,00 al cap.649 del B.P. 2012 da versare all’Autorità Lavori Pubblici
a titolo di contributo per lo svolgimento dell’appalto in oggetto, dando atto che si procederà alla liquidazione
di quanto dovuto con le modalità stabilite dalla medesima Autorità.
Tredozio, lì 16/07/2012
Il responsabile dell’area Amministrativa
F.TO (Ing. Luigi Marchi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.151 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del
Servizio Finanziario appone il seguente visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria sulla
presente determina che comporta impegno di spesa:
Tredozio, lì 16/07/2012
Per Il Responsabile Serv. Finanziari
Il responsabile dell’area Amministrativa
(Decr.02/2012)
F.to (Ing. Luigi Marchi)

