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COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
SETTORE : AREA AMMINISTRATIVA - CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 261

ADOTTATA IL 26/06/2017

OGGETTO : CIG 71116520E3. APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018
E 2018/2019 (ED EVENTUALE PROROGA PER IL 2019/2020). SCELTA DEL METODO DI
GARA, APPROVAZIONE DELLA BOZZA DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'ANAC.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - CULTURALE
RICHIAMATI :
• la deliberazione C.C. n. 25 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di previsione per l'anno 2017 e relativi allegati;
• la deliberazione G.C. n. 59 del 10/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2017-2018;
• l’art. 89 commi 1 e 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
• la deliberazione G.C. n. 94 del 23/05/2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
riapprovato il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici ed identificati gli uffici
e/o servizi comunali diventato esecutivo il 11/06/2014;
• la Legge 7 agosto 1990. n. 241, specialmente gli artt. 5, 6 e 6-bis;
• il vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2011, esecutivo
ai sensi di legge;
• l’art. 183 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all’assunzione degli impegni di spesa;
• l’art. 109 comma 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al conferimento delle
funzioni dirigenziali;
• l’art. 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al controllo di regolarità
amministrativa e contabile;
• il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio comunale n. 14 del
19/02/2007, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato ed integrato;
RICHIAMATI:
• il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
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servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 10 di data 30/01/2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione per gli anni 2017 – 2019 ed a cui il programma
per l’integrità e la trasparenza è stato allegato;
RICHIAMATO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con
particolare riferimento ai contenuti dell’articolo 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e
conflitti d’interesse”;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 di data 13/01/2014 con la quale è stato approvato il
Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni al Natisone, con particolare riguardo ai
contenuti dell’articolo 6 “Parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa
(imparzialità esterna)” del suddetto Codice;
DATO ATTO che, al fine di provvedere, è stato individuato responsabile del procedimento
Michele Mesaglio, dipendente con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo assegnato
all’Area Amministrativa-Culturale;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento, di seguito
riportata;
Il Responsabile del procedimento:
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 05/06/2017, di approvazione del
Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia del
Comune – periodo 01/09/2017 – 30/06/2018;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 21/12/2016, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, con la quale vengono fissate le modalità e l’entità del
contributo dovuto dalle stazioni appaltanti all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del
contraente e dagli operatori economici;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Amministrativa/Culturale – dott.ssa Lidia Princi, ha
provveduto a richiedere il codice identificativo della gara (CIG) mediante il sistema informativo di
monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso l’Autorità che è il seguente: CIG:
71116520E;
RITENUTO di procedere all’affidamento in appalto del servizio in oggetto rientrante nell'All. IX
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Numero di riferimento CPV: 55524000-9- Servizi di ristorazione
scolastica). Ai sensi dell'art. 144 del citato decreto legislativo l'aggiudicazione degli appalti aventi
ad oggetto i servizi elencati nell'All. IX è disciplinata esclusivamente dall’art. 95 comma 3 e
dall’art. 98 del decreto medesimo. Pertanto, fermo restando detto obbligo, alla presente gara
d'appalto vengono applicati in via analogica le altre disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto
compatibili e solo se esplicitamente richiamate;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 che consente di procedere all’affidamento
di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e dell’Allegato IX al D.Lgs.
50/2016, nel caso dei servizi di ristorazione scolastica (CPV: 55524000-9) è pari a euro 750.000,00,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
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esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RITENUTO di aggiudicare il servizio mediante una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di dieci operatori economici sulla
base di apposita indagine di mercato, della quale si approva l’avviso pubblico, redatto dal dott.
Michele Mesaglio – RUP incaricato con atto di data 16/05/2017, allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di aggiudicare l’appalto del servizio indicato in oggetto a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt dall’art. 95 comma 3 e dall’art. 98 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..;
DATO ATTO che la selezione di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare avverrà nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri generali individuati
nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa, che sarà pubblicato sul profilo del
committente per n. 15 (quindici) giorni;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 per l’appalto dei lavori in oggetto
risulta dovuto da parte della stazione appaltante un contributo di € 225,00;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., relativamente al procedimento
in argomento ed alla sua adozione, non si trova in situazione di conflitto d’interesse attuale né
potenziale;
VISTO l’articolo 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che il presente affidamento rientra
nella fattispecie di cui alla lettera a);

P R O P O N E
DI PROCEDERE all’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola
dell’infanzia per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 (con eventuale proroga per l’anno
scolastico 2019/2020), mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 10 (dieci) operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera
b), del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che detto servizio è incluso nell’allegato IX del D. Lgs. n.
50/2016 e smi (Numero di riferimento CPV: 55524000-9- Servizi di ristorazione scolastica) del
decreto legislativo stesso;
Il Responsabile dell’Area Amministrativa/Culturale
RITENUTO di fare propria la sopra riportata proposta, anche in ordine alla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., relativamente al procedimento
in argomento ed alla sua adozione, non si trova in situazione di conflitto d’interesse attuale né
potenziale;
VISTA la disponibilità di bilancio;
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D E T E R M I N A

1.

DI PROCEDERE all’affidamento in appalto mediante una procedura negoziata previsa
consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che
detto servizio è incluso nell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Numero di riferimento
CPV: 55524000-9- Servizi di ristorazione scolastica) del decreto legislativo stesso e che si
intende qui ripetuto quanto in premessa dichiarato;

2.

DI DARE ATTO che l’Amministrazione verserà mensilmente alla ditta aggiudicataria, entro
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, un importo corrispondente al prezzo
unitario ribassato di ciascun pasto moltiplicato per il numero dei pasti effettivamente serviti
nel mese stesso;

3.

CHE l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

4.

DI APPROVARE la bozza di avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell’articolo
36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di ristorazione scolastica per la
scuola dell’infanzia del Comune come all’uopo predisposto dal RUP – dott. Michele
Mesaglio;

5.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

1094/1

1-11

13

Piano dei conti Finanziario

1

2

1

99

99
9

Importo (eu)

Soggetto

225,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ( EX
A.V.C.P.) cod.fisc.
97163520584/ p.i.

UE

8

6 DI PRENOTARE la spesa complessiva di euro 159.120,00 sul bilancio 2017/2019 sui
capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017
2018
2019

2017
2018
2019

71116520E3
71116520E3
71116520E3

7.

Cap/Art

M-P

cofog

1080/1
1080/1
1080/1

4-6
4-6
4-6

91
91
91

Piano dei conti Finanziario
1
1
1

3
3
3

2
2
2

15
15
15

Importo (eu)
6
6
6

Soggetto

29.200,00
79.560,00
50.360,00

DI DARE ATTO altresì che:
la spesa di cui al presente atto riguarda l’affidamento di forniture soggette alle norme
di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari CIG: 71116520E3;
- la spesa non riguarda un progetto d’investimento pubblico, pertanto il CUP non è stato
richiesto;
- ai sensi del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33, la presente determinazione è soggetta alla
pubblicazione, nei termini previsti dal programma per la trasparenza ed integrità per il
triennio 2017-2019 nell’apposita sezione del sito WEB dell’Ente: Amministrazione
Trasparente - Provvedimenti – Bandi di gara e contratti/Determinazioni a contrarre e
pubblicata per estratto anche nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – Delibere/determinazioni a contrarre – Affidamenti diretti”
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8.
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi
TUEL, 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”;
9.
DI DARE ATTO infine che la spesa di cui al presente atto, è finanziata con entrate proprie
di bilancio;
10.
DI COMUNICARE alla ditta affidataria ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267:
- l’impegno di spesa assunto con il presente atto;
- il codice unico di fatturazione da utilizzare per l’emissione della fattura elettronica (cod. IPA
6COY8D)
- che la prestazione dovrà essere fatturata in regime iva di split payment
11. DI DARE ATTO che il procedimento di gara, nel rispetto della vigente Convenzione per lo
svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune – Gestione della Centrale
Unica di Committenza (datata 01-08-2016, n. 122 di Registro degli atti soggetti a registrazione in
caso d’uso del Comune di San Giovanni al Natisone) ed in particolare dell’articolo 6 della
Convenzione stessa, viene gestito dalla CUC – Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Manzano, Prepotto e San Giovanni al Natisone, in quanto l’importo dei servizi affidati è superiore
ad € 40.000,00.

San Giovanni al Natisone, 26 giugno

2017
Il Responsabile dell’AREA
AMMINISTRATIVA - CULTURALE
dott.ssa Lidia PRinci
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

261

26/06/2017

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

DATA ESECUTIVITA’
26/06/2017

OGGETTO: CIG 71116520E3. APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E
2018/2019 (ED EVENTUALE PROROGA PER IL 2019/2020). SCELTA DEL METODO DI GARA,
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC.
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 13, comma 6, del Regolamento uffici e servizi ;
VISTA la suesposta determina ;
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la conformità rispetto
all’impegno ;
San Giovanni al Natisone, 26/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
d.ssa Barbara Molaro

Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
Cap/Art

M-P

71116520E3

1080/1

4-6

91

1

3

2

15

6

Importo
(eu)
29.200,00

71116520E3

1094/1

1-11

13

1

2

1

99

999

225,00

Eser.

EPF

CIG

2017

2017

2017

2017

Cofog

Piano dei conti Finanziario

Prenota la spesa relativa alla presente procedura di gara come segue:
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Num.
Impegno

8
8

597
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Riferimento pratica finanziaria : 2017/226
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

261

26/06/2017

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

DATA ESECUTIVITA’
26/06/2017

OGGETTO: CIG 71116520E3. APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER
LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E
2018/2019 (ED EVENTUALE PROROGA PER IL 2019/2020). SCELTA DEL METODO DI GARA,
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio, ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma 15
come modificato dalla L.R. 5/2013 art. 11 comma 1,. per 15 giorni consecutivi, dal 27/06/2017 e fino al
12/07/2017.
San Giovanni al Natisone, 27 giugno 2017

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
per.az. Marina Spelat
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