COMUNE DI CARSOLI
PROVINCIA DELL’AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

OGGETTO:

101

Data 18/05/2022

DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI
MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA B)
D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023

L’anno duemilaventiDUE, il giorno 18 del mese di MAGGIO, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla
Sottoscritta, per l’anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali
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 C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2021-2023;
Dato atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 8 del 27.01.2022 con la quale sono state stabilite, per il
nuovo anno scolastico 2022/2023, le tariffe a carico degli utenti per il servizio di refezione
scolastica;
Vista la Determinazione dei S.G. n° 62/2022 con cui è stato affidato alla Società BLUE LINE
Soc. Coop. Sociale il servizio di refezione scolastica in favore della Scuola dell’infanzia di
Carsoli per il periodo Gennaio-Giugno 2022 al prezzo offerto di € 4,13 (compresi oneri di
sicurezza) + iva 4% per singolo pasto;

Rilevato, in vista della scadenza del contratto, che occorre procedere ad attivare una
nuova procedura di gara per assicurare il regolare svolgimento del servizio mensa
scolastica anche nel nuovo anno 2022/2023;
Considerato che, sulla base del numero dei bambini, degli insegnanti e del personale
ATA attualmente fruitore del servizio refezione nella Scuola dell’Infanzia, si possa
prevedere un numero di pasti pari a 400 settimanali, per un costo previsto, per l’intero
anno scolastico 2022/2023, di € 56.100,00 + iva 4%, calcolato sulla base del costo del
singolo pasto, da porre a base d’asta, di € 4,25 + iva;
Precisato che la scelta del contraente sarà effettuata attraverso procedura negoziata
tramite RDO (richiesta di offerta) con invito rivolto a tutti gli operatori economici
iscritti nella categoria “Servizi di Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di Ristorazione
scolastica” del M.E.P.A., che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse,
e comunque in numero non inferiore a 5 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.vo
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n° 50/2016 e s.m.i., da svolgersi sul portale acquistinrete della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it), 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 €
56.100,00 circa oltre IVA al 4% di cui € 561,00 (pari all’1% dell’ammontare
complessivo dell’appalto) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; vale a dire €
4,25 (di cui € 0,0425 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 di circa 13.200 per
tutta la durata dell’appalto;
Richiamato, altresì, l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016, 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”;
Rilevato che:
- l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà
mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di
interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito
avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione di interesse che saranno
allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre
e di approvazione dell’avviso;
- detto avviso verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del
Comune di Carsoli per 15 (quindici) giorni consecutivi;
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento
degli Enti Locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. :
il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di
refezione scolastica agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Carsoli
Capoluogo, compresi gli insegnanti e il personale ATA aventi diritto;
l’oggetto della fornitura è il servizio di refezione scolastica, per l’a.s. 2022/2023
in favore degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Carsoli Capoluogo,
compresi gli insegnanti e il personale ATA aventi diritto;
la forma contrattuale sarà quella generata dal portale acquistinrete della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
la procedura negoziata sarà effettuata mediante RDO (richiesta di offerta) con
invito rivolto a tutti gli operatori iscritti nella categoria “Servizi di Ristorazione”,
sottocategoria “Servizi di Ristorazione scolastica” del M.E.P.A., che avranno presentato
istanza di manifestazione di interesse, e comunque in numero non inferiore a 5 operatori
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. da
svolgersi
sul
portale
acquistinrete
della
Pubblica
Amministrazione
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(www.acquistinretepa.it) e 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.;
Rilevato che la scelta di tale procedura consente la realizzazione dei principi generali
codicistici di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero:
il principio di economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare
nello svolgimento della selezione degli operatori e di congruità dei propri atti rispetto
allo scopo che si vuole perseguire, viene realizzato attraverso la fissazione dell’importo
a base d’asta sulla base di prezzi di mercato;
i principi della correttezza e della libera concorrenza vengono garantiti
attraverso il ricorso alla procedura di gara di cui in narrativa;
il principio di tempestività, derivante dall’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente soprattutto in considerazione dell’obbligo di
provvedere entro l’inizio del prossimo anno educativo, viene garantito dall’adozione di
tale procedura di selezione del contraente;
nonché gli ulteriori principi generali dell’azione amministrativa:
il principio della non discriminazione viene realizzato rispettando i principi di
correttezza e libera concorrenza, nonché accogliendo l’indicazione del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
il principio della trasparenza e di pubblicità vengono garantiti dando seguito alle
forme di pubblicità previste dalla normativa;
Ritenuto, pertanto, necessario dare pubblicità alla presente, con tutti i suoi allegati,
mediante pubblicazione:
- sul sito del Comune di Carsoli
www.comune.carsoli.aq.it, sezione
“amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti”;
- all’ Albo Pretorio online;
Preso atto che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari il soggetto aggiudicatario sottoscriverà apposito modello indicante il conto
corrente dedicato ed i soggetti legittimati ad operarvi, che sarà allegato al capitolato
d’oneri sottoscritto;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza;

3.

di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con
riserva pertanto di non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato
tra gli operatori economici che avranno eventualmente manifestato il proprio
interesse, o di variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio;

4.

di precisare che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO (richiesta di offerta) con
invito rivolto a tutti gli operatori iscritti nella categoria “Servizi di
Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di Ristorazione scolastica” del M.E.P.A.,
che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse, e comunque in
numero non inferiore a 5 operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. da svolgersi sul portale acquistinrete della
Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3
lett a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in termini di: 1) Offerta tecnica: Punti 70/100
– 2) Offerta economica: Punti: 30/100;

5.

di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni
consecutivi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito del
Comune, Sezione “Trasparenza”, “Bandi e contratti”, ai sensi dell’art. 36,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

6.

di dare atto che la spesa presunta di € 56.100,00 + iva 4% è prevista alla missione 4
programma 6, titolo 1, macroaggregato 3 (U8210) del bilancio 2022-2024 in corso di
approvazione, annualità 2022 (per un importo presunto di € 20.400,00 + iva), annualità
2023 (per un importo di € 35.700,00);

7.

di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi
Generali, Dr.ssa Sabrina Marzano.

8.

di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60
gg. dalla data di pubblicazione, al TAR Abruzzo o, in alternativa, entro 120 gg.
dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica;
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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.);

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 Sabrina Marzano

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.
Carsoli, 18.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 3989 del 18/05/2022
La presente determinazione viene
trasmessa oggi 18/05/2022
X All’Albo Pretorio On Line
X alla sezione “Amministrazione Trasparente”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

