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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 134 del 14/05/2014

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO, SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PASTI CALDI A DOMICILIO,  PER IL
PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA -
DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE DI GESTIONE, BANDO DI GARA ED ESTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

 Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

    Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 Visto il Provvedimento Sindacale n. 34 del 24/12/2013, con cui si nomina il Responsabile
del Servizio Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo
libero e sport”;

 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 11/12/2013 relativa alla ri-adozione del
bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio
2013 - Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 -
riapprovazione";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014, relativa all'assegnazione  dei mezzi
finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2014;
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Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;

Premesso che è in scadenza il precedente appalto per il servizio di Ristorazione Scolastica
asilo nido, scuola primaria e secondaria di primo grado,  il prossimo 31/08/2014, e che quindi si
deve provvedere in merito;

         Richiamata la precedente propria determinazione n. 362 del 31/10/2013, con cui si affidava al
dott. Fabrizio Quaglia,  tecnologo alimentare, tra l'altro l’incarico di stesura del capitolato speciale
d'appalto per il servizio di ristorazione scolastica asilo nido, scuola primaria e secondaria di primo
grado;

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 13/05/2014, ad oggetto "Atto di indirizzo
per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica", con cui si esprimeva parere favorevole
all'esternalizzazione del servizio in oggetto, e di altri servizi analoghi, mediante la concessione di
servizio;

 Verificato che non è possibile procedere all’affidamento in concessione del citato servizio
facendo ricorso alla CONSIP poiché non risultano attivate convenzioni per la tipologia del servizio
in questione;

Considerato che il servizio dovrà pertanto essere affidato mediante contratto di concessione di
servizi,  in forma di procedura aperta di cui all’art. 30 e con il criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 a ditta qualificata, per cui occorre provvedere all’adozione di apposito provvedimento a
contrarre indicante:

a. il fine che il contratto intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente;

         Considerato che ad oggi il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2015/2016 non
è stato approvato, in quanto l'incertezza legislativa produce un incolpevole ritardo nell’approvazione
del Bilancio di previsione dell’anno 2014, per cui risulta impossibile attendere tale atto per poter
affidare un servizio ricompreso tra le funzioni e i servizi fondamentali dei comuni, quale la
ristorazione scolastica, la cui sospensione provocherebbe gravi danni all’interesse pubblico;

Ritenuto pertanto di avviare le procedure di indizione della gara pubblica, subordinando
l'aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante all’approvazione del Bilancio
comunale di previsione per l’anno 2014, senza che l’impresa aggiudicataria provvisoria nulla possa
pretendere quale indennizzo o risarcimento, nel caso di mancato affidamento;

           Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 13/05/2014 con oggetto “Gara d'appalto per
affidamento in concessione del servizio di servizio di ristorazione scolastica asilo nido, scuola
primaria e secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio,  - periodo 01/09/2014 - 31/08/2017 -
approvazione Capitolato Speciale di gestione";

  Considerato che il valore complessivo presunto dell'affidamento in concessione da prendere
in considerazione comprende tutta la durata dell’appalto ed ammonta ad € 716.184,00= IVA
ESCLUSA;
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Visto che la presente procedura di gara rientra nelle definizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs.
163/2006;

Visto che la procedura di gara indetta con il presente bando, avendo ad oggetto l’affidamento
in concessione di un servizio, quale la ristorazione scolastica, ricompreso nell’allegato II B del D.
Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 30 dello stesso D. Lgs. 163/2006 e smi, non è soggetta
all’applicazione della vigente normativa in materia di affidamento degli appalti di pubblici servizi,
salvo il rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e salvo quanto indicato esplicitamente
negli atti di gara;

  Ritenuto di procedere alla concessione in questione mediante  procedura aperta, ai sensi del
D. Lgs. 163/2006, per quanto compatibile, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

 Visti il Capitolato Speciale di gestione ed il bando di gara integrale all’uopo predisposti ove
sono contenute tutte le modalità di espletamento della gara e di svolgimento dei servizi;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicità della gara;

Visto il capitolato speciale di gestione con i relativi allegati per i servizi di ristorazione
scolastica asilo nido, scuola primaria e secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio,  per il
periodo 01/09/2014 - 31/08/2017, allegato “A” alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

Visto il bando di gara integrale, allegato “B” alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

Visto l’estratto di bando di gara, all’uopo predisposto, contenente tutte le modalità di
espletamento della gara e di svolgimento dei servizi, da pubblicare all'albo pretorio on line e sul sito
web istituzionale, sulla G.U.C.E., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'osservatorio
dei Contratti Pubblici, allegato “C” alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

Considerato che anche la documentazione integrale sarà pubblicata sul sito web istituzionale;

Visto che la spesa trova copertura ad appositi capitoli del Bilancio 2014 e del Bilancio
pluriennale 2015/2016, in corso di approvazione;

Visti:
 art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (copertura finanziaria);
 art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (impegno di spesa);
 art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (determinazione a contrarre e relative

procedure);
 R.D. 827/24;
 il regolamento dei contratti;
 art. 3 della Legge 241/1990
    D. Lgs. 163/2006;
 D.P.R. 207/2010;
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      Ritenuto altresì dover aggiudicare la gara in parola secondo il criterio previsto dall’art. 83
del D. Lgs. 163/2006;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, da ritenersi qui integralmente riportate:

1) di avviare le procedure di indizione della gara pubblica, subordinando l'aggiudicazione
definitiva da parte della stazione appaltante all’approvazione del Bilancio comunale di
previsione per l’anno 2014, oltre che pluriennale 2015/2016, senza che l’impresa aggiudicataria
provvisoria nulla possa pretendere quale indennizzo o risarcimento, nel caso di mancato
affidamento;

2) di avviare l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica Asilo Nido,
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado per il periodo 01/09/2013 - 31/08/2014,
mediante procedura aperta;

3) di approvare il capitolato speciale di gestione, allegato “A” al presente atto e parte
integrante dello stesso;

4) di approvare il bando integrale di gara, allegato “B” al presente atto parte integrante
dello stesso;

5) di approvare l’estratto di bando appositamente predisposto, contenente tutte le
modalità di espletamento di gara e di svolgimento dei servizi, allegato “C” al presente atto
parte integrante dello stesso;

6) di dichiarare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica a seguito degli
accertamenti nei confronti della ditta aggiudicataria e che le clausole essenziali previste nel
contratto sono da ritenersi quelle indicate nel capitolato speciale e nel bando di gara;

7) di prenotare l’impegno di spesa per il pagamento del corrispettivo presunto a carico
dell'Amministrazione Comunale, dato dalla differenza tra il valore complessivo stimato della
concessione e l'importo stimato degli incassi, per un importo di complessivi € 123.727,00=
oltre a IVA di legge con imputazione ai seguenti codici di bilancio, dando atto che per gli
esercizi 2016 e 2017 si provvederà successivamente ad assumere i relativi impegni di spesa:

esercizio 2014:
1/04/02/03/0090 per euro 5.401,00
1/04/02/03/0095 per euro 3.495,00
1/04/03/03/0130 per euro 876,00
1/04/03/03/0135 per euro 560,00
1/10/01/03/0110 per euro 5.417,00
1/10/04/03/160 per euro 170,00

esercizio 2015 ed esercizio 2016
1/04/02/03/0090 per euro 13.501,00
1/04/02/03/0095 per euro 8.736,00
1/04/03/03/0130 per euro 2.190,00
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1/04/03/03/0135 per euro 1.398,00
1/10/01/03/0110 per euro 14.896,00
1/10/04/03/160 per euro 520,00

esercizio 2017
1/04/02/03/0090 per euro 8.101,00
1/04/02/03/0095 per euro 5.242,00
1/04/03/03/0130 per euro 1.314,00
1/04/03/03/0135 per euro 839,00
1/10/01/03/0110 per euro 9.480,00
1/10/04/03/160 per euro 350,00

8) di demandare i definitivi impegni di spesa a successivi atti del Responsabile del
Servizio, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, subordinando comunque
l'aggiudicazione definitiva all'approvazione del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2015//2016, senza che l'impresa aggiudicataria provvisoria nulla possa pretendere quale
indennizzo o risarcimento, in caso di mancato affidamento;  

 9) di pubblicare il bando ovvero l'estratto dello stesso, secondo le seguenti modalità,
che non prevedono oneri a carico dell'Ente:
- all'albo on- line del Comune di Ferno;
- sulla G.U.C.E.;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti;
- sul sito web istituzionale - nella sezione "Bandi e concorsi" e nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti";  

10) di impegnare altresì la somma di € 375,00 per il versamento della contribuzione per
l’attivazione delle procedure di gara, da versarsi mediante MAV, come previsto dall’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, imputando la somma
corrispondente di €  375,00 al Tit. I, Funz. 04, Serv. 05, Interv. 08 - cap. 20 - del Bilancio
anno 2014, in corso di formazione;

    11) di informare gli interessati ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 14/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO, SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PASTI CALDI A DOMICILIO,  PER IL
PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA -
DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE
DI GESTIONE, BANDO DI GARA ED ESTRATTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Dott. Maurizio Vietri, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2014 01.04.02.03 / 90/53 0447 / 2014 € 5.401,00

2014 01.04.02.03 / 95/2 0448 / 2014 € 3.495,00

2014 01.04.03.03 / 130/18 0449 / 2014 € 876,00

2014 01.04.03.03 / 135/1 0450 / 2014 € 560,00

2014 01.10.01.03 / 110/62 0451 / 2014 € 5.417,00

2014 01.10.04.03 / 160/15 0452 / 2014 € 170,00

2015 01.04.02.03 / 90/53 0004 / 2015 € 13.501,00

2015 01.04.02.03 / 95/2 0005 / 2015 € 8.736,00

2015 01.04.03.03 / 130/18 0006 / 2015 € 2.190,00

2015 01.04.03.03 / 135/1 0007 / 2015 € 1.398,00

2015 01.10.01.03 / 110/62 0008 / 2015 € 14.896,00

2015 01.10.04.03 / 160/15 0009 / 2015 € 520,00

2016 01.04.02.03 / 90/53 € 13.501,00

2016 01.04.02.03 / 95/2 € 8.736,00

2016 01.04.03.03 / 130/18 € 2.190,00

2016 01.04.03.03 / 135/1 € 1.398,00

2016 01.10.01.03 / 110/62 € 14.896,00

2016 01.10.04.03 / 160/15 € 520,00
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2017 01.04.02.03 / 90/53 € 8.101,00

2017 01.04.02.03 / 95/2 € 5.242,00

2017 01.04.03.03 / 130/18 € 1.314,00

2017 01.04.03.03 / 135/1 € 839,00

2017 01.10.01.03 / 110/62 € 9.480,00

2017 01.10.04.03 / 160/15 € 350,00

2014 01.04.05.08 / 20/796 0453 / 2014 € 375,00

Importo Totale: € 124.102,00

Ferno, 14/05/2014 Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Maurizio Vietri

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
20/05/2014 e fino al 04/06/2014.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2014
al 04/06/2014.

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 __________________________

Ferno, 


