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DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA REFEZIONE SCOLASTICA, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIÙ
VANTAGGIOSA,
IN
MODALITÀ
TELEMATICA. CIG - 815689852B -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese dicembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. Aquilano Maurizio, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli
artt.107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
ed al Decreto Sindacale di nomina delle posizioni organizzative con il quale sono state attribuite
al sottoscritto le relative funzioni gestionali.
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019/2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state assegnate ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie;
Considerato che si rende necessario affidare la gestione del servizio refezione scolastica per
assicurare la continuità del servizio per la scuola dell’infanzia e primaria di Torino di Sangro;
Dato atto che:
• il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19/11/2019, esecutiva ai
sensi di legge, per il biennio 2020/2021,in conformità al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
• il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente:
00243570694202000001;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’affidamento del suddetto servizio;
Visti gli articoli:
- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli
appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale
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rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento
delle procedure di gara, onde assicurare che “…..l'integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…..”;
3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:
il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 10450302/1 del corrente bilancio;
Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio refezione
scolastica;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di refezione e mensa della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, comprensivo del servizio di approvvigionamento
prodotti alimentari, cottura vivande, trasporto, distribuzione e scodellamento a favore
degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Torino di Sangro oltre al personale
docente e non docente impegnato nell’assistenza degli alunni durante la mensa, agli
obiettori di coscienza e in servizio civile, a persone e/o famiglie bisognose secondo
modalità da concordare con i Servizi Sociali dell’Ente.;
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 184.932,00 oltre ad IVA;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che è presente una
convenzione Consip riguardante i beni da acquisire, ma si intende attivare una autonoma
procedura con il proposito di poter conseguire un maggiore economia di spesa;
Ritenuto pertanto di affidare i beni mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, in modalità telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 815689852B;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
Accertato altresì che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali ed è pertanto stato
predisposto il (DUVRI ) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, e si rende
necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei
predetti rischi interferenziali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato
suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad un esecuzione
dell’appalto conforme a quanto previsto nel capitolato speciale;
DETERMINA
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1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica;
3) Di approvare la documentazione di gara che comprende:
A. Bando
B. Disciplinare di gara e relativi allegati;
C. Capitolato Speciale d’appalto;
D. Patto di integrità;
E. DUVRI
F. Menù settimanale (tabella dietetica) grammatura dei prodotti – LARN
G. Codice di comportamento del Comune di Torino di Sangro;
H. Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico,
4) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
5) Di porre a base d’asta la somma di € 184.932,00 oltre ad IVA;
6) Di confermare la presenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che una somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali ;
7) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia
mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante
di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
8) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, con
successivo atto;
9) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa;
10) Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Maurizio Aquilano ;
11) Di dare atto che tutti i documenti di gara saranno pubblicati:
• sul Sito internet: www.comune.torinodisangro.ch.it
• sulla Piattaforma https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it ;
• sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sulla Piattaforma ANAC;
• all'Albo del Comune.
12) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.torinodisangro.ch.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R.
secondo i termini e le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il Sig. Aquilano Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono:
0873/913121;
Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.
Firmato da:
MAURIZIO AQUILANO
Codice fiscale: QLNMRZ73R19B865P
Organizzazione: non presente
Valido da: 16-05-2017 08:52:24 a: 16-05-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-12-2019 18:47:10
Approvo il documento
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La presente viene trasmessa a:
Al Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Responsabile del settore amministrativo per gli atti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Aquilano Maurizio

Emesso mandato n. _________________ in data __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anselmo VALERIO

PER STAMPA:
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Sig. Maurizio Aquilano,
Responsabile del Settore, dal rag, Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario.

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato:
pubblicato il giorno 30.12.2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Torino di Sangro lì, 30.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Aquilano
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