
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore I "- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: determina a contattare per l'affidamento del servizio
quadriennio 20 17 /20 18-20 18 /2019 -20 19 I 2020 -2020 /2021
Statale- Procedura ai sensi dell'art. 60, D.Lgs 50/2016
sara. CIG: 72'19522A04.

di refezione scolastica,

- Scuola dell'Infanzia
- Approvazione atti di

Reg. settore n: 122de!2810912017 | Reg. generale n: 555 del:28109120'17

L'anno duemilaDlC|ASSETTE, il giomo VENTOTTO d6l mes€ di SETTEMBRÉ nell'Ufficio Amministretivo;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/l7 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI Dl CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGS. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 1" . AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO GIUGNO.DICEMBRE 2017:

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:

- c,on delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 14.09.2016, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2O17-2O19;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 03.03.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 201712019;
- con delibera di Giunta Comunale n.30 del 5.04.2017, esecutiva, è stata disposta
l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2017;

Atteso che si rende necessario prowedere all'assunzione degli atti necessari per
assicurare il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'lnfanzia Statali
di questo Comune per il quadriennio 2017-2021, nel rispetto degli obiettivi programmatici
di govemo;

Considerato che il limite massimo di spesa (comprensivo di oneri di sicurezza ed IVA
esclusa) è stato fissato in € 126.000,00 (Anni Scolastici 201712018-201812019-201912020-
202012021 ed eventuale, ulteriore proroga di un anno).

Rilevato che occone individuare I'operatore economico cui affidare I'espletamento di
tutto il servizio di refezione scolastica comprendente preparazione pasti, confezionamento,
trasporto e distribuzione nei refettori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
DLgs n. 5012016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e che I'importo a base d'asta per ogni singolo pasto
è fissato in Euro 3.15 ,IYAal 4o/o esclusa per un numero presunto di 8000 pasti annui, per
come indicato nel seguente quadro economico:

Dato atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le
relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, pena la decadenza dell'aggiudicazione;

PRESTAZIONE cPv lmporto Unitario
IVA esclusa

lmpoÉo per la
durata di anna 4 + I
di proroga IVA
esclusa

Servizio refezione
Scolastica

55524000-9 Euro 3.15 Euro 126.000.00 di
cui Euro 0,00 per
oneri di sicurezza



Visti gli elenchi della popolazione scolastica, fomiti da parte del Dirigente scolastico
dell'lstituto Comprensivo;

Viste, altresì, le tabelle dietetiche approvate da parte dell'ASP di Cosenza;
Esaminati gli allegati schemi del Capitolato d'appalto e del Bando di gara all'uopo

predisposti.
Tenuto conto delle disposizioni normative dell'l92, del TUEL, DLgs n.267/2000.
Attestata la regolarità e la conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs

n.2671200O e s.m. i.;
Dato afto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con
I'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti:

o la Legge n. 24111990 e s.m.i.
o il D.Lgs. n.26712OO0 e s.m.i.;
o il D.Lgs. n.'11812O11;
o ll Dlgs 50/2016 e s.m.i;
o lL Dlgs 5612017',
o lo statuto mmunale:
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;
o il regolamento comunale sui controlli intemi;

DETERM'NA
La nanativa forma parte integrante e sostranziale del presente atto.
Di indire procedura aperta per individuare l'operatore economico cui affidare

I'espletamento del servizio di refezione scolastica per il quadriennio 2017-2o21 per le
scuole dell'infanzia statali di questo comune, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016,
utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 9s del
D.Lgs 50/2016, ritenendo la procedura valida anche in caso di presentazione di una sola
offerta e fissando l'impofo a base d'asta per ogni singolo pasto in Euro 3,15 oltre lva al 4
o/oi

Di approvaie il úpitolato d'appalto per il servizio di refezione scolastica delle Scuole
dell'lnfanzia Statali ed il Bando di gara che, allegati alla presente determina,
rispettivamente, sotto le lettere 'A' e "B', ne formano parte integrante e sostanziale.

Di precisare che:
- per lo svolgimento del servizio di che trattasi si tiene conto del trend di spesa

storica, quantificando I'importo complessivo dell'appalto per il quadriennio 2O'17-
2021 e l'eventuale proroga di anni uno - IVA esclusa - in euro 126.000,00 ( di cui
euro 0,00 per oneri di sicure?ra) ;- con la ditta aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto in forma pubblico.
amministrativa,

- per lo svolgimento della gara è stato attivato il codice CIG 7219522A04 al si{èma
SIMOG , ai sensi della Legge n.1361201O e s.m.i.;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti disponibili al
cap. 815 Missíone 04 - Programma 06 - Titolo 1 'Spese per il servizío di Refezione
scolastica, evidenziando che il servizio è finanziato in parte con fondi del bilancio
comunale ed in parte con contributo della Regione Calabria.

Di rinviare ad atti sueressivi I'assunzione degli impegni di spesa relativi alla copertura
degli anni scolastici 201712018-201812019-201912020-202012021'carico del Bilancio di
@mpelenza.

Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 3j del
D.lgs 50/2016, è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale
Responsabile del Settore.

Di dare atto, altresì, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il
presente atto con le regole di fnanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;



Di disporre la pubblicazione degli atti di gara sul sito web - sez. Amministrazione
Trasparente , sez. Bandi e Awisi e all'Albo pretorio on line .

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.



La presente determinazione viene pubblicata all'Ahoql line jn d"t" HJf,I*J0H"r rimanervi 15 giomi


