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SETTORE  SCUOLA-SPORT-TEMPO LIBERO

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
NEMBRO PERIODO 01/09/2019 - 30/06/2022 - CIG 79416790D6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 27/12/2018, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019 di approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Preso atto che il contratto del servizio di ristorazione scolastica in essere scade in
data 30/06/2019;

Preso atto che obiettivo dell’Amministrazione è garantire la continuità del servizio di
ristorazione scolastica agli alunni di tutte le Scuole dell’Istituto Comprensivo Enea Talpino
di Nembro in territorio comunale ove è previsto il rientro pomeridiano;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/05/2019, divenuta
esecutiva in data 06/06/2019, avente oggetto: “Definizione Modalità di Gestione del
Servizio di Ristorazione Scolastica - Affidamento a Ditta Specializzata per mezzo della
Modalità della Concessione di Servizio” con la quale è stato definito di adottare la
‘concessione di servizio’;

Richiamati l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
che prescrivono che la stipulazione del contratto, in conformità ai propri ordinamenti, deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante
il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto stesso, la forma e le
clausole ritenute essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato, pertanto, necessario provvedere ad avviare le procedure per
l’affidamento in concessione, come disposto dal Consiglio Comunale con la delibera sopra
citata;

Stimato il valore dell’appalto pari a Euro 1.269.600,00, ottenuto da Euro 211.600,00
risultante da Euro 5,29 di costo pasto singolo moltiplicato per 40.000 pasti annui per il
periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2025;

Preso atto che tale valore è sotto la soglia comunitaria e che pertanto risulta
applicabile l’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016;

Considerato l’innovazione del sistema di gestione adottato dal Consiglio Comunale si
ritiene comunque opportuno procedere ad una gara aperta senza limitare il numero di
operatori economici;

Ritenuto di adottare per lo svolgimento della gara la piattaforma telematica di
Regione Lombardia SINTEL;

Considerato che ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs.50/2016,
l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Riportato che non sono previsti pagamenti alla ditta concessionaria e quindi gli unici
impegni di spesa che risulterà necessario assumere riguardano le spese di gara,
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commissari e contributi all’ANAC e l’incentivo per le funzioni tecniche e che tali impegni
verranno assunti nell’atto di aggiudicazione della gara;

Vista la determina numero 502 del 14/06/2019 ad oggetto “DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
NEMBRO PERIODO 01/09/2019 - 30/06/2022 - CIG 79416790D6”;

Con riferimento ai termini di presentazione dell’offerta ai sensi dell’articolo 60 comma
2-bis del D.Lgs.50/2016 si evidenzia che la gara verrà svolta in modalità telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma SINTEL con presentazione delle offerte in via
elettronica e pertanto i termini di cui al co.1 sono ridotti di 5 giorni;

Parimenti si evidenzia che con delibera n.31 del 22/05/2019, divenuta esecutiva il
06/06/2019, il Consiglio Comunale è intervenuto innovando in modo sostanziale il sistema
di gestione del servizio di ristorazione scolastica modificandolo in concessione di servizio.
Ciò ha comportato la predisposizione ex novo degli atti di gara in coerenza con il nuovo
sistema e con le regole definite dal Consiglio Comunale, questo congiuntamente alla
necessità di avviare le prestazione obbligatoriamente dal 01/09/2019 fa sì che ricorrano le
ragioni di urgenza che consentono di ridurre ulteriormente i tempi di presentazione delle
offerte entro i 15 giorni dalla pubblicazione degli avvisi di gara come indicato
dal
l
’articolo 60 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

Verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di
propri parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzati
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o
debito;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2012, il Codice Identificativo di
Gara (CIG) è riportato nell’oggetto del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Di approvare la documentazione di gara, per l'affidamento in concessione del servizio1.
di Ristorazione Scolastica tramite procedura aperta art.60 D.Lgs.50/2016, allegata alla
presente determinazione (Capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara e relativi
allegati);

Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del2.
D.Lgs. 50/2016:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la continuità del-
servizio di ristorazione scolastica agli alunni e ai docenti e assimilati di tutte le
Scuole dell’Istituto Comprensivo Enea Talpino di Nembro in territorio comunale ove
è previsto il rientro pomeridiano;

l’oggetto del contratto è:-

l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per ilo
periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2022 con possibile rinnovo fino al
30/06/2025;

CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica;o
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il valore dell’appalto è stimato in complessivi Euro 1.269.600,00 (comprensivo-
dell’eventuale periodo di rinnovo);

ai sensi dell’art. 95 co. 3 lettera a) del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione avverrà-
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

la procedura di affidamento è aperta a tutti gli operatori economici interessati;-

la gara sarà effettuata tramite la piattaforma telematica della Regione Lombardia-

SINTEL;

la commissione di gara sarà nominativa successivamente al termine di-

presentazione delle offerte;

la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32,-
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

il Responsabile del Settore Riccardo Pietta è individuato quale Responsabile Unico-
del Procedimento;

il Direttore dell’Esecuzione e gli altri ruoli ai fini dell’attribuzione delle quote-
dell’Incentivo per Funzioni Tecniche saranno definiti con successivo atto.

La pubblicazione dell’avviso di gara avverrà sul GUUE e sul GURI in ottemperanza agli3.
articoli 81 e 216 co.11 del DLgs.50/2016.

Per quanto espresso in premessa il termine di presentazione delle offerte viene fissato4.
alle ore 12:00 del 28/07/2019, entro il 28/06/2019 verrà lanciata la procedura sulla
piattaforma SINTEL. Qualora per problemi tecnici o se la pubblicazione sulla GURI
avverrà dopo il 28/06/2019 il lancio della procedura verrà conseguentemente spostato
alla data di pubblicazione. In tal caso, sebbene i giorni per la presentazione dell’offerta
possano scendere sotto i 30 giorni, la procedura resterà valida se tale riduzione si
conterrà entro la soglia dei 15 giorni come consentito dall’articolo 60 comma 3 del
D.Lgs.50/2016 per quanto sopra esposto.

Di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero5.
di propri parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzati con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito.

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle6.
Determinazioni anno 2019.

Di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del Decreto Legge7.
174/2012, art. 3, comma 1, lettera d), dando atto che sono stati effettuati i necessari
controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to  Riccardo Pietta
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme
dichiarazione del Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente determinazione è stata
pubblicata il giorno 21-06-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e cioè fino al 06-07-2019.

Nembro, lì 21-06-2019

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo
consiliari in data 21-06-2019

Nembro, lì 21-06-2019

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi
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