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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 143 del 15/04/2021

OGGETTO: CIG 8679255BCB - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA,
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO E
SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/09/2021 -
31/08/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA

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 il provvedimento sindacale n. 20 del 31/12/2020 di attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione
tempo libero e sport per il 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all'approvazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2021 avente quale oggetto "DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE" ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 relativa all'assegnazione del Peg
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Provvisorio ai Responsabili di servizio per l'anno 2021 - art. 163 D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000- "Impegno di spesa"; 

CONSIDERATO che:
- tra i servizi gestiti dall'Ente comunale rientra il servizio ristorazione scolastica presso la Scuola
Primaria "Mons. Bonetta", la Scuola Secondaria di primo grado "B. Croce" e l'asilo nido comunale
“Primi Giochi” e il servizio pasti caldi a domicilio, affidato in concessione alla ditta
Euroristorazione con propria determinazione n. 279 del 27/07/2017 ad oggetto "CIG7025075B46 -
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO ,
ASILO NIDO E SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/09/2017 -
31/08/2020 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA" e visto il contratto vigente, repertorio n. 6/2017, sottoscritto in data
21/12/2017, registrazione IT, n. 1 del 08/01/2018, con iniziale scadenza in data 31/08/2020;

VISTE altresì:
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 del 25/05/2020 ad oggetto“EMERGENZA
SANITARIA DA COVID- 19 - SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ASILO NIDO,
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PASTI CALDI A DOMICILIO”
con la quale si disponeva la sospensione totale del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola
primaria “Mons. Bonetta”, la Scuola Secondaria di primo grado “B. Croce” e l’Asilo Nido
Comunale “Primi Giochi”, con decorrenza 24 febbraio e sino al termine dell’emergenza
epidemiologica, ovvero fino al riavvio dei servizi sospesi, con esclusione del servizio di pasti caldi a
domicilio, che non ha subito alcuna interruzione, in quanto servizio essenziale a favore di soggetti
fragili;
- la determinazione del Responsabile del Servizio  n. 292 del 23/07/2020 ad oggetto
"EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19 - RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ASILO NIDO,
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PASTI CALDI A DOMICILIO" con
la quale si provvedeva alla ripresa del contratto alle stesse condizioni, salvo eventuali rimodulazioni
qualora ulteriori normative in materia di prevenzione epidemiologica da COVID-19 richiedessero
diversa organizzazione dei servizi in oggetto, con decorrenza 01/09/2020 e contestuale ripresa di
tutti i servizi oggetto del contratto - con recupero del periodo di sospensione mediante proroga del
contratto in essere, alle stesse condizioni, salvo eventuali rimodulazioni dovute ad esigenze
organizzative, fissando il nuovo termine contrattuale al 28/02/2021;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 58 del 23/02/2021 "PROROGA DEL
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER
ASILO NIDO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PASTI CALDI A
DOMICILIO - 01/03/2021 - 31/08/2021", con la quale si è stabilito di provvedere alla proroga del
contratto in essere con EURORISTORAZIONE, nelle more dell'espletamento della nuova
procedura di affidamento dei servizi, alle medesime attuali condizioni contrattuali, anche
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economiche, salvo eventuali rimodulazioni dovute ad esigenze organizzative, fissando come nuovo
termine contrattuale il 31/08/2021;

Richiamati il D. Lgs. 50/2016 e smi e il D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020;

Ritenuto di procedere all'adozione di apposito provvedimento a contrarre ed indicante:
-finalità che si intende perseguire: garantire l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica
presso la scuola primaria, secondaria di primo grado, asilo nido e il servizio pasti caldi a domicilio;
-oggetto del contratto: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asilo nido
e utenze a domicilio;
- forma del contratto: atto in forma pubblica amministrativa;
- clausole contrattuali ritenute essenziali: si rinvia al capitolato speciale di concessione, allegato al
presente provvedimento e relativi agli atti di gara;
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui all'art. 1 comma 2
del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020), con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del medesimo D. Lgs. n.
50/2016;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 23/02/2021 ad oggetto
"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ASILO NIDO
COMUNALE, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PASTI CALDI A
DOMICILIO - PERIODO 01/09/2021– 31/08/2024"
con la quale si avviava la procedura per l'individuazione dei soggetti interessati per la concessione
del servizio ristorazione scolastica, asilo nido comunale e servizio pasti caldi a domicilio per il
periodo 01/09/2021 - 31/08/2024, mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico esplorativo;

Dato atto che entro il termine fissato del 25/03/2021 per la presentazione della manifestazione
d'interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, sono pervenute apposite istanze da parte di
operatori economici interessati;

Ritenuto opportuno invitare a presentare la propria offerta tutti gli operatori economici scelti tra
quelli in possesso dei requisiti necessari;

Dato atto che il princicpio di rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica laddove il
nuovo affidamento/invito avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle
quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, includendo pertanto
l'operatore uscente;

Visto altresì che:
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- il combinato disposto di cui agli art. 37: "Aggregazioni e contralizzazioni di committenze", art. 38
"Qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e art. 216, comma 10 del
predetto Decreto;
- l'art. 58 del predetto decreto il quale prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici;
- le "Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
- le "Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",
approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;
- 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, approvate dall'ANAC con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

Ritentuto di inserire negli atti di gara la "clausola sociale", ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e
smi e delle Linee Guida ANAC n. 13 del 2019 - "La disciplina delle clausole sociali", precisando
che "L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di
assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato
con l'organizzazione aziendale prescelta da nuovo affidatario"; 

Considerato che il Comune di Ferno risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti) con il codice 0000157999;

Considerato che il valore della concessione viene stimato in € 595.563,00 (oltre IVA di legge) e in
attuazione delle disposizioni sopra riportate, si procederà all'acquisizione dei servizi in oggetto
attraverso al piattaforma di E-procurement SINTEL di ARIA - Lombardia, mediante procedura
negoziata previa consultazione degli operatori economici, come sopra meglio riportato, il cui elenco
è depositato agli atti d'ufficio e verrà reso noto dopo il termine fissato per la presentazione delle
offerte;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione - Legge 190/2012;

Visti i seguenti documenti, ritenuti meritevoli di approvazione:

 Capitolato speciale a ridotto impatto ambientale per l'affidamento in concessione del servizio
di ristorazione scolastica, asilo nido e altre utenze a domicilio e relativi allegati come di seguito
specificato:

- Allegato 1: Inventario comunale Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
- Allegato 2: Inventario comunale Asilo Nido;
- Allegato 3: Qualità delle materie prime;
- Allegato 4: Linee guida per il servizio di ristorazione scolastica - ASST Insubria;
- Allegato 5: Menù e ricettario asilo nido;
- Allegato 6: Linee guida asili nido - La sana alimentazione ASST Insubria;
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- Allegato 7: D.U.V.R.I.;
- Allegato 8: Elementi di calcolo;

 Disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica,
asilo nido e altre utenze a domicilio e relativi allegati come di seguito specificato:

- Allegato A – Istanza di partecipazione
- Allegato B - Appendice dichiarazioni
- Allegato B2 - Dichiarazioni sostitutiva dei soggetti associati redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Allegato C - DGUE
- Allegato D – Patto d'integrità
- Allegato E - Offerta economica
- Allegato F - Bando
- Allegato G - Progetto
- Allegato H - Codice di comportamento;

Dato atto che in base all'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 e della Delibera ANAC n. 1197 del
18 dicembre 2019, attualmente in vigore, è dovuto il contributo all'Autorità Nazionale
Anticorruzione pari ad € 375,00, che verrà pagato con i tempi e le modalità previste dalle istruzioni
operative vigenti;

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della
Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli
obblighi previsti dalla presente disposizione - CIG 8679255BCB;

Verificato che tali servizi, per la loro specificità e contestualizzazione, non rientrano tra le
convenzioni quadro attive definite dalla Consip Spa;

Rilevato che al fine di redigere il Capitolato descrittivo e prestazionale e gli allegati connessi
finalizzati all’affidamento dell’appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i, ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento la dott.ssa Cristina De
Alberti;

Considerato che con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, viene
nominato il Direttore dell’Esecuzione (DEC) nella figura della dipendente Monica Barbieri;

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;

Ritenuto di prenotare la spesa complessiva di € 134.294,00 (IVA di legge inclusa), come di seguito
meglio riportato, tenuto conto che il corrispettivo stimato a carico della Stazione Appaltante è dato
dalla differenza tra il valore stimato dell'affidamento e il valore stimato degli incassi, introitati
direttamente dal concessionario: 
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BILANCIO 2021
- €  10.110,00- codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €    6.451,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €   393,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

 BILANCIO 2022
- €  25.197,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €  18.142,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €    1.425,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

BILANCIO 2023
- €  25.197,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €  18.142,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €    1.425,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

BILANCIO 2024
- €  15.087,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €   11.692,00- codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €    1.033,00- codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

Ritenuto altresì di impegnare la spesa relativa al contributo dovuto all'ANAC di € 375,00 che trova
imputazione al codice 04/06/1/03 - cap. 20/796 del Bilancio 2021. 

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono qui integralmente riportate,
la gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per scuola primaria,
secondaria di primo grado, asilo nido e del servizio di pasti caldi a domicilio - periodo 01/09/2021 -
31/08/2024 avente un valore stimato in € 595.563.00 (oltre IVA di legge), mediante procedura
negoziata previa consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lettera b)
del D. Lgs. 50/2016 e del D. L 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, con applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo; 

2. di approvare i seguenti allegati: 
 Capitolato speciale a ridotto impatto ambientale per l'affidamento in concessione del servizio

di ristorazione scolastica, asilo nido e altre utenze a domicilio e relativi allegati come di seguito
specificato:

- Allegato 1: Inventario comunale Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
- Allegato 2: Inventario comunale Asilo Nido;
- Allegato 3: Qualità delle materie prime;
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- Allegato 4: Linee guida per il servizio di ristorazione scolastica - ASST Insubria;
- Allegato 5: Menù e ricettario asilo nido;
- Allegato 6: Linee guida asili nido - La sana alimentazione ASST Insubria;
- Allegato 7: D.U.V.R.I.;
- Allegato 8: Elementi di calcolo;

 Disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica,
asilo nido e altre utenze a domicilio e relativi allegati come di seguito specificato:

- Allegato A – Istanza di partecipazione
- Allegato B - Appendice dichiarazioni
- Allegato B2 - Dichiarazioni sostitutiva dei soggetti associati redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Allegato C - DGUE
- Allegato D – Patto d'integrità
- Allegato E - Offerta economica
- Allegato F - Bando
- Allegato G - Progetto
- Allegato H - Codice di comportamento;

3. di inserire negli atti di gara la "clausola sociale", ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e smi e
delle Linee Guida ANAC n. 13 del 2019 - "La disciplina delle clausole sociali", precisando che
"L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di
assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato
con l'organizzazione aziendale prescelta da nuovo affidatario"; 

4. di prenotare la spesa complessiva di € 134.294,00 (IVA di legge inclusa), come di seguito meglio
riportato, tenuto conto che il corrispettivo stimato a carico della Stazione Appaltante è dato dalla
differenza tra il valore stimato dell'affidamento e il valore stimato degli incassi, introitati
direttamente dal concessionario: 

BILANCIO 2021
- €  10.110,00- codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €    6.451,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €   393,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

 BILANCIO 2022
- €  25.197,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €  18.142,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €    1.425,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

BILANCIO 2023
- €  25.197,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €  18.142,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €    1.425,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 
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BILANCIO 2024
- €  15.087,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 90/53 (ristorazione scolastica); 
- €   11.692,00- codice 12/01/1/03 - cap. 110/62 (nido); 
- €    1.033,00- codice 12/03/1/03 - cap. 160/15 (domiciliati); 

5. di impegnare altresì la spesa relativa al contributo dovuto all'ANAC di € 375,00 che trova
imputazione al codice 04/06/1/03 - cap. 20/796 del Bilancio 2021. 

Ferno, 15/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


