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Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO RAGIONERIA
REGISTRO GENERALE N. : 70

Responsabile del Servizio : Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
N.° 45
OGGETTO :
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL
01/09/2019 AL 30/06/2022
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2018 , esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019
esecutivo di gestione anni 2019 / 2020 / 2021 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

 Determina N. 70 / 2019
Numero Servizio: 45
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01/09/2019 AL 30/06/2022

SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO RAGIONERIA
Visto il decreto del Sindaco, n. 5 del 09/06/2014, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta
tutte le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L n. 267/2000 e tra queste anche la responsabilità del
servizio Economico – Finanziario;
Premesso che occorre provvedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica in scadenza al
30.06.2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 adottata nella seduta del 04.03.2019 con la
quale è stato approvato il capitolato speciale di appalto e relativi allegati per il servizio di ristorazione
scolastica per il periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2022 (eventualmente rinnovabili per ulteriori tre
anni previo atto deliberativo della Giunta comunale in carica al termine del primo triennio), quale atto di
indirizzo;
Visto il parere dell’ASL TO4 – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione/SS di via Regio Parco 64 Settimo T.se
pervenuto il 06.03.2019 protocollo n. 1577 rilasciato sulla bozza del capitolato d’appalto e degli
allegati, dal quale risulta che vengono suggerite delle piccole integrazioni non sostanziali al paragrafo
36.2 “Cestini Freddi” del capitolato, nell’allegato B) alcuni suggerimenti sui menù, nell’allegato D)
alcuni suggerimenti sulle grammature in merito agli allegati
Ritenuto opportuno provvedere a rettificare lo stesso in alcuni punti come consigliato dall’azienda
sanitaria in quanto trattasi solo di piccole integrazioni e consigli non sostanziali che non incidono sul
contenuto del capitolato approvato dalla Giunta Comunale anche perché i menù nel corso dell’appalto
subiscono sempre delle modifiche;
Visto il Capitolato d’appalto, opportunatamente integrato con le considerazioni dell’ASL TO4, inerente
le modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica per il periodo dal 01/09/2019 al
30/06/2022, formato da n° 83 articoli e predisposto dal Responsabile del Procedimento, per l’importo
di € 490.386,00 a base d’appalto;
Visto che occorre procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante gara a procedura
negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici;
Visto che l’ente con avviso pubblico prot. 1110 del 18.02.2019 ha voluto acquisire manifestazioni di
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di mensa
scolastica per il complesso scolastico del comune di Foglizzo in via Olivero n. 21/23 dal 1.9.2019 al
30.6.2022” (rinnovabile per ulteriori tre anni previa adozione atto da parte della Amministrazione
Comunale);
Rilevato che le manifestazioni di interesse pervenute entro la scadenza prefissata sono state numero
sei, tutte ammissibili, per cui non si ritiene di dover invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto altre ditte , ritenendo il numero congruo avvalorato anche dal fatto che è stato
pubblicato preventivamente apposito bando aperto a tutti;
Dato atto che occorre provvedere al versamento dei diritti dovuti all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di cui alla L. 266/05 e s.m.i. ed alla richiesta del CIG;

Visto che, conseguentemente, il responsabile del procedimento ha predisposto il bando e la modulistica
per l’espletamento della procedura;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso di intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n° 27 del 30.09.2013 è stata approvata la
convenzione per la costituzione in forma associata di una Centrale Unica di Committenza per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis del Dlgs 163/2016 e smi tra
i Comuni di Foglizzo, Lombardore e Feletto di cui comune capo-convenzione risulta essere Lombardore;
Ritenuto che ai sensi dell’art 2 della predetta convenzione la Centrale Unica di Committenza provvede
all’espletamento dell’intera procedura di gara nei modi scelti dal comune ed in particolare il comma 5
individua quali sono le sue competenze;
Visto l’art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Dlgs 267/00 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
D E T E R M I N A
1. Per le motivazioni in premessa citate di approvare il Capitolato speciale d’appalto, opportunatamente
integrato con le considerazioni dell’ASL TO4, inerente lo svolgimento del servizio di refezione
scolastica per il periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2022 (eventualmente rinnovabili per ulteriori tre
anni previo atto deliberativo della Giunta comunale in carica al termine del primo triennio) in parola,
composto di n° 83 articoli, il bando con relativa modulistica, lo schema di contratto ed il Duvri
depositati agli atti;
2. Di approvare con la presente lo schema di Patto di Integrità da stipulare con la ditta incaricata ai
sensi della L 190/2012 e smi;
3. Di procedere per quanto esposto nella premessa narrativa, all'affidamento del servizio di refezione
scolastica per il triennio 2019/2022, mediante gara a procedura negoziata e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
4. Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i
seguenti elementi:
a) Oggetto del Contratto: Servizio di refezione scolastica ;
b) Finalità da perseguire: Garantire la continuità del servizio mensa all’interno dei locali scolastici,
destinato ad alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, nonché ad adulti,
dipendenti comunali, personale insegnante ed ausiliario delle scuole ed altri eventuali utenti autorizzati
dalla Stazione appaltante.
c) Modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
d) Forma del contratto: Pubblica Amministrativa;
6. Di adottare nella presente procedura il Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. al fine di assicurare l’acquisizione omogenea e conforme delle informazioni presso gli
operatori economici, da trasmettere esclusivamente in forma elettronica, in applicazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 20167 del 05/01/2017;

5. Di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza, individuata presso il Comune capofila di
Lombardore la presente Determinazione a contrarre, con mandato di adempiere ai provvedimenti di
propria competenza, per l’espletamento della procedura in oggetto.
6. Di dare atto che la spesa presunta per il servizio in parola ammonta a complessivi € 490.386,00 IVA
4% esclusa (€ 510.000,00 IVA compresa) e trova copertura nel al Capitolo 707/7 - Missione 4
Programma 6 Macroaggregato 103 - del bilancio in corso di previsione per gli anni 2019/2020/2021
CIG: 7827572CBF - GARA:7366338 e che si assumerà apposito impegno di spesa dopo l’esperimento
della gara;
7. Di dare altresì atto che il Responsabile unico del procedimento è la D.ssa Gianna Gerbaldo e il
Responsabile del Servizio Finanziario - Segretario Comunale è la Dott.ssa Clelia Paola Vigorito;
8. Si attesta che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009)”.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 11/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
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Codice
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Importo €

Data 11/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 11/03/2019
Foglizzo, 11/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 11/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

