COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 073 DEL 07.09.2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020.
Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Premesso che:
- l’amministrazione comunale garantisce il servizio di refezione alla Scuola dell’Infanzia Statale di Via
Olmo in Boschi Sant’Anna ed alla Scuola Primaria Statale “C. Battisti”, temporaneamente allocata
presso i locali della Scuola Media del vicino Comune di Minerbe stante la prosecuzione dei lavori di
ristrutturazione del fabbricato già adibito a scuola primaria di Via Olmo in Boschi Sant’Anna;
- con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 28.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono
stati formulati indirizzi al Responsabile del procedimento relativamente all’attivazione delle procedure
necessarie per la gestione e l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli AA.SS. 2018/2019
– 2019/2020;
- con determinazione n. 52 del 03.07.2018 si è provveduto ad indire esperimento di procedura
negoziata, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto del
servizio di cui in oggetto nonchè sono stati approvati, il capitolato speciale d’appalto, l’avviso di gara
informale teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva della sussistenza di ditte
interessate a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti, la dichiarazione di manifestazione
di interesse ed i criteri di valutazione dell’offerta;
- l’avviso di gara informale è stato pubblicato sul profilo committente di questo Ente dal 06.07.2018 e
che secondo quanto specificato nell’avviso medesimo le domande di partecipazione alla gara dovevano
pervenire entro il termine perentorio del giorno 23.07.2018, ore 12.00;
- che con determinazione n. 62 del 01.08.2018 è stato approvato l’elenco ditte da invitare alla
procedura nonché disposto per la trasmissione alla Centrale Unica di Committenza -istituita presso
l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta- della documentazione di gara;
Dato atto che, con nota ns prot. atti n. 3716 del 31.08.2018, la CUC ha comunicato che entro il termine
fissato del 30.08.2018 non era pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, la gara è stata dichiarata
deserta;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto avvengono nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonchè nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;

Considerato che si rende opportuno provvedere ad effettuare un secondo esperimento di gara, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 35, c. 1, e art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, al fine di
individuare idoneo affidatario del servizio di refezione scolastica per gli AA.SS. 2018/2019 e
2019/2020, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c. 3, e art. 144, c. 1, del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che l’importo contrattuale dell’affidamento del servizio di refezione scolastica AA.SS.
2018/2019 – 2019/2020, con decorrenza 01.12.2018, è stimato in € 144.089,06, oltre IVA di legge;
Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione
per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
Dato atto in proposito che:
1. con l’appalto e il conseguente contratto si intende esternalizzare il servizio di refezione scolastica
per gli AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020, con decorrenza 01.12.2018;
2. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata
autenticata e conterrà le clausole essenziali di cui al capitolato speciale d’appalto;
3. il servizio verrà affidato, previa pubblicazione di avviso di gara, con esperimento di procedura
negoziata con invito da inoltrare ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all’oggetto dell’appalto, ed aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Verificata l’indisponibilità del servizio nel catalogo CONSIP, di cui alla Legge n. 448/2001, art. 24,
comma 6 e ss.mm.;
Dato atto, inoltre, che:
- ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza ((e dai soggetti aggregatori)). Per effettuare procedure di
importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
- il Comune di Boschi Sant’Anna, aderente all’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta”, con D.C.C. n. 51 in
data 30.12.2014, ha deliberato il trasferimento all'Unione delle funzioni di Centrale unica di
committenza;
- con delibera n. 19 del 30.12.2014, immediatamente eseguibile, il consiglio dell’Unione ha recepito le
delibere consiliari dei comuni conferenti, ed approvato lo schema di convenzione;
- con successive deliberazioni della Giunta dell’Unione “Dall’Adige al Fratta” n. 4, 5 e 6 del 14.01.2015, è
stata data attuazione alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei cinque Comuni in pari data;
- con delibera n. 7 del 29.10.2015, immediatamente eseguibile, il consiglio dell’Unione ha approvato il
regolamento il funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni
“Dall’Adige al Fratta”, successivamente modificato con D.C.U. N. 16 DEL 29.09.2017;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del disposto di cui all’art. 8 del Regolamento di funzionamento della CUC di
procedere, per quanto di competenza, all’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192
del D. Lgs. 267/2000, all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, nonché alla
pubblicazione dell’avviso di gara ai fini della stesura dell’elenco ditte da invitare e di rimandare alla CUC
l’incarico di compiere tutte le attività inerenti lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara in oggetto
secondo la normativa vigente, in particolare la redazione degli atti di gara (avviso di indizione gara e
lettera d’invito), restando in capo al Comune la stipulazione del contratto;

Considerato, al fine dell’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di cui in oggetto, di approvare i seguenti atti:
- Capitolato Speciale d’appalto dell’affidando servizio, composto da n. 32 articoli nel testo allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- avviso di gara informale teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva della sussistenza di
ditte interessate a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti (allegato B);
- dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato C);
- criteri di valutazione dell’offerta (allegato D);
Ritenuto di prenotare la relativa spesa stimata in complessivi € 7.455,30 per l’esercizio in corso al cap.
1351 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n.
16 del 02/07/2007;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1.

DI DISPORRE l’avvio di un secondo esperimento di procedura negoziata, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 35, c. 1, e art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto
del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020, con decorrenza 01.12.2018,
con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
c. 3, e art. 144, c. 1, del D. Lgs. 50/2016;

2. DI STABILIRE che la procedura di selezione dei potenziali contraenti sia sviluppata,
conformemente al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonchè di pubblicità, dettati dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti
fasi:
i.
ricerca di mercato degli operatori aventi i requisiti di partecipazione;
ii.
selezione degli operatori da invitare;
iii.
trasmissione lettere di invito;
iv.
presentazione delle offerte;
v.
scelta del miglior contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri valutazione di cui all’Allegato D alla presente determinazione;
3. DI APPROVARE i seguenti atti:
- Capitolato Speciale d’appalto dell’affidando servizio, composto da n. 32 articoli nel testo allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- avviso di gara informale teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva della
sussistenza di ditte interessate a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti (allegato
B);
- dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato C);
- criteri di valutazione dell’offerta (allegato D);
4. DI PUBBLICARE, per almeno 15 giorni, l’avviso di gara informale (allegato B), la dichiarazione a
manifestare interesse (allegato C) ed i criteri di valutazione dell’offerta (allegato D), all’albo

pretorio on- line sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.boschisantanna.vr.it, nonché nella
sezione “bandi e contratti” dello stesso sito web;
5. DI STABILIRE il termine del 01.10.2018 per la presentazione delle manifestazioni di interesse da
parte delle ditte interessate;
6. DI DARE ATTO che con successivo proprio atto sarà approvato l’elenco degli operatori da invitare
alla procedura negoziata;
7. DI PRENOTARE la relativa spesa stimata in complessivi € 7.455,30 per l’esercizio in corso al cap.
1351 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
8. DI DEMANDARE al Responsabile della CUC dell’Unione dell’Adige al Fratta tutte le attività inerenti
lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara, così come previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento di
funzionamento della CUC approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29.10.2015;
9. DI STIPULARE il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
10. DI TRASMETTERE al Responsabile della CUC dell’Unione dell’Adige al Fratta il presente
provvedimento unitamente alla D.G.C. n. 47 del 28.06.2018;
11. Di attestare che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente
atto, non si trova in alcuno situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di
cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di
comportamento integrativo dell’Ente;
12. DI DARE ATTO che, per il Comune di Boschi Sant’Anna, il Responsabile Unico del Procedimento per
la procedura in oggetto è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Sartori Patrizia;
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 7.455,30 farà carico al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 come
segue:
1.

€ 7.455,30 con imputazione al cap. 1351 – gestione competenza esercizio 2018;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, 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”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 07.09.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 431
Lì 14/09/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

