COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
CARSOLI, ORICOLA, PERETO, ROCCA DI BOTTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

108

Data 29/05/2018

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica Scuola Infanzia e Primaria
Carsoli Capoluogo a.s. 2018/2019
Determinazione a contrarre ex art. 192 D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i.
Indizione gara di appalto mediante procedura aperta
ai sensi dell’ art. 60 c.1 D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.
Approvazione bando di gara, capitolato speciale d’appalto con annesso
menù, d.u.v.r.i. e schema di contratto
CIG 7507507EC0

L’anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8
e segg. del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020;
Preso atto che il servizio di refezione scolastica fornito dalla ditta “Consorzio Servizi Abruzzese”
(CSA) di Pescara (PE) in favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Carsoli Capoluogo è in
scadenza al termine del corrente anno scolastico 2017/2018 e che si rende necessario procedere all’avvio
della relativa procedura di gara al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio anche per l’a.s.
2018/2019, senza provocarne interruzioni;
Preso atto di quanto contenuto nel nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., in
particolare l’art. 37 comma 3 “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale unica di
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica”;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 22 del 23.11.2015 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Carsoli,
Oricola, Pereto e Rocca di Botte, in adempimento al comma 3-bis dell’art. 33 del D. Lgs.vo n° 163/06 e
s.m.i., definitivamente sottoscritta in data 01.12.2015;
Preso atto che il Comune di Oricola è stato designato Ente Capofila presso il quale ha sede l’ufficio
comune operante come Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di
Botte e che con decreto sindacale n° 5 del 03.12.2015 il Sindaco del Comune di Oricola ha nominato l’Arch.
Tarquinio Del Matto, già Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oricola, Responsabile del predetto
ufficio;

Visto l’art. 19 della menzionata convenzione il quale dispone che ogni Comune associato nomina per
ciascuna acquisizione di beni e servizi un responsabile del procedimento;
Visto l’articolato della convenzione in ordine alla competenza della Sottoscritta all’adozione della
presente determinazione a contrarre in quanto Responsabile del procedimento individuato in relazione
all’intervento di cui trattasi;
Riconosciuta, pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto che la stessa sarà trasmessa al Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza ai fini
dell’aggiornamento del Registro Generale delle Determinazioni adottate dalla C.U.C. tra i Comuni di Carsoli,
Oricola, Pereto e Rocca di Botte;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 18.04.2018, con la quale è stato stabilito di
assicurare anche per l’anno scolastico 2018-2019 il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni
delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Carsoli Capoluogo, dando mandato alla Sottoscritta per tutti gli
adempimenti conseguenti, in particolare la determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica tramite gara d’appalto a procedura aperta per l’a.s. 2018/2019, tenendo presente
quanto segue:
-

-

-

-

il servizio di mensa scolastica sarà garantito in favore degli alunni:
a) della Scuola dell’Infanzia sita in Via Genova a Carsoli per 5 giorni settimanali: dal lunedì al
venerdì;
b) della Scuola Primaria sita in Via Roma a Carsoli, per 2 giorni settimanali, martedì e giovedì;
i locali “cucina” per la preparazione dei pasti sono situati all’interno dell’edificio della Scuola
Primaria “Carlo Scarcella” di Carsoli, dove, in apposito refettorio, verranno consumati i pasti da
parte dei relativi alunni;
i pasti saranno erogati nella forma di “pasti veicolati” per gli alunni della Scuola dell’Infanzia sita in
Via Genova e per parte degli alunni della Scuola Primaria di Carsoli collocati nell’ex edificio della
scuola materna sito in Via Mazzini;
il numero presunto dei pasti da erogare, calcolati sulla base dei pasti consumati nel corrente anno
scolastico dagli alunni, insegnanti e personale ATA, è di circa 22.000, distribuiti tra Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria;

Che con medesima deliberazione è stato dato atto che le risorse necessarie all’espletamento del servizio
per il periodo Ottobre/Dicembre 2018, stimate presuntivamente in € 33.750,00 + iva 4% sulla base del
numero dei rientri pomeridiani e degli alunni che usufruiranno del servizio mensa, sono allocate alla
missione 4 programma 6, titolo 1, macraggregato 3 (U8210) del corrente bilancio;
Che con medesima deliberazione è stato dato atto, altresì, che le risorse necessarie all’espletamento del
servizio per il periodo Gennaio/Giugno 2019, stimate presuntivamente in € 56.250,00 + iva 4% , sono
allocate alla medesima missione 4 programma 6, titolo 1, macraggregato 3 (U8210) del bilancio 2019;
Che sono stati rinviati a successivo atto, da adottarsi a conclusione dell’espletamento della gara, i relativi
impegni di spesa.
Rilevato, pertanto, in esecuzione della su richiamata volontà giuntale:
- che necessita garantire il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Carsoli Capoluogo, con riferimento all’anno scolastico 2018 -2019;
- che quest’ufficio intende utilizzare per la scelta del contraente il sistema di gara della procedura
aperta;

- che, in conseguenza di ciò, all’uopo sono stati predisposti l’apposito bando di gara (Allegato A), il
capitolato speciale d’appalto con annesso menù (Allegato B), il D.U.V.R.I. (Allegato C) e lo schema di
contratto (Allegato D);
Tutto ciò premesso:
Visto il D. Lgs. 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 servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito
denominato D. Lgs. n.50/2016;
Atteso che la scelta del contraente sarà effettuata mediante il sistema di gara della procedura aperta, ai
sensi dell’art.60 comma 1 D. Lgs. n.50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità del
servizio, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto
dell’art. 95, comma 3 lettera a), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sull’importo a base d’asta
di € 90.000,00 circa oltre IVA al 4% di cui € 900,00 (pari all’1% dell’ammontare complessivo
dell’appalto) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, vale a dire € 4,072 (di cui € 0,040 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 4% posto a base d’asta per ogni singolo pasto, per un
numero presunto di pasti pari a circa 22.000 per tutta la durata dell’appalto;
Dato atto che il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento per la presente gara verrà svolto dalla
Sottoscritta Dott.sa Sabrina Marzano, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali;
Visti il bando di gara per l’espletamento del servizio in oggetto, il capitolato speciale d’appalto con annesso
menù, il D.U.V.R.I. e lo schema di contratto, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti
e sostanziali, rispettivamente, sotto le lettere A), B),C) e D);
Ritenuto necessario dare pubblicità alla presente, con tutti i suoi allegati, mediante:
- pubblicazione sulla G.U.R.I.
- pubblicazione su un quotidiano nazionale;
- pubblicazione su un quotidiano locale;
- sul sito del comune di Oricola www.comune.oricola.aq.it Sezione “CUC Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca
di Botte” – “Bandi di gara e contratti”.
- sul sito del Comune di Carsoli www.comune.carsoli.aq.it
Dato atto e precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000:
1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di refezione scolastica agli
alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Carsoli Capoluogo, compresi gli
insegnanti e il personale ATA aventi diritto;
2. l’oggetto della fornitura è il servizio di refezione scolastica, per l’anno scolastico 2018/2019, in favore
degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Carsoli Capoluogo, compresi gli
insegnanti e il personale ATA aventi diritto;
3. la forma contrattuale sarà quella pubblica amministrativa e tutte le spese ad esso relative saranno a
carico del soggetto incaricato dell’esecuzione del servizio;
4. la gara con procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016) verrà affidata con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 comma 3 lettera a)
del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.;
Precisato, inoltre, che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
pervenuta nel rispetto dei prescritti termini e modi stabiliti nel bando di gara, in ragione delle esigenze
che impongono di ottenere l’acquisizione del servizio in tempo utile prima della data di inizio ufficiale
delle lezioni stabilita per l’a.s. 2018/2019;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di indire gara d’appalto con procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016)
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica – a.s. 2018/2019 - in favore degli alunni frequentanti
la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Carsoli Capoluogo, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 95, comma 3 lettera a), sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sull’importo a base d’asta di € 90.000,00 circa oltre IVA al 4% di cui
€ 900,00 (pari all’1% dell’ammontare complessivo dell’appalto) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, vale a dire € 4,072 (di cui € 0,040 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 4%
posto a base d’asta per ogni singolo pasto, per un numero presunto di pasti pari a circa 22.000 per tutta la
durata dell’appalto;
- Di approvare gli schemi di : Bando di gara (Allegato A), Capitolato speciale d’appalto con annesso menù
(Allegato B), D.U.V.R.I. (Allegato C) e Modello del Contratto (Allegato D) predisposti dalla Sottoscritta,
in qualità di Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Carsoli e di Responsabile unico di
procedimento che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di prenotare le risorse necessarie all’espletamento del servizio per il periodo Ottobre/Dicembre 2018,
stimate presuntivamente in € 33.750,00 + iva 4% sulla base del numero dei rientri pomeridiani e degli
alunni che usufruiranno del servizio mensa, alla missione 4 programma 6, titolo 1, macraggregato 3 (U8210)
del corrente bilancio;
- Di prenotare, altresì, le risorse necessarie all’espletamento del servizio per il periodo Gennaio/Giugno
2019, stimate presuntivamente in € 56.250,00 + iva 4% , alla medesima missione 4 programma 6, titolo 1,
macraggregato 3 (U8210) del bilancio 2019;
- Di dare atto che si procederà al perfezionamento dell’impegno a seguito dell’aggiudicazione.
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv.
267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
On line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147
bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. n° 17123 del 30/05/2018
Carsoli lì

30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 4648 del 01/06/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 01/06/2018 :
X All’Albo Pretorio
X Sul sito istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni
consecutivi dal ____________ al ______________
Carsoli lì ________________

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
___________________________

