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Oggetto: SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, 

VEICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E PARITARIA E PER 

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  - -PERIODO ANNI 

SCOLASTICI 2022/2023  2023/2024  2024/2025 CON POSSIBILITÀ DI 

RINNOVO PER ALTRI 3 ANNI SCOLASTICI.-CIG: 9259572889 .    

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

E NOMINA SUPPORTO AL RUP 
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SETTORE I - AMMINISTRATIVO-CULTURALE-
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

che con la chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 il precedente appalto per il servizio di refezione scolastica 

viene a scadere  e che, pertanto, occorre avviare, in tempi brevi, una procedura di gara per l’individuazione del 

nuovo operatore economico qualificato; 

 

che con deliberazione G.C. n.62 del 10.05.2022 per tutto quanto ivi riportato, è stato stabilito, tra l’altro: 

1) di affidare il servizio di refezione scolastica a soggetto esterno, mediante la preparazione dei pasti nel 

centro di cottura dell’appaltatore, con relativa veicolazione; 

2) di provvedere all'appalto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di 

pasti per le sezioni della scuola dell'infanzia e per le sezioni della scuola primaria statale, per il periodo anni 

scolastici 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025, on facoltà di rinnovo contrattuale per massimo altri 3 anni, 

ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs.50/2016, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei parametri 

contenuti nella documentazione di gara; 

3) di autorizzare la spesa complessiva presunta  di €. 92.400,00, oltre IVA al 4%, per ogni anno scolastico 

che trova imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio 2022 e successivi.  

4) di privilegiare, per quanto possibile, nella preparazione delle pietanze inserite nel menù predisposto 

dall'ASL l'utilizzo di prodotti a KM0 provenienti da produttori locali e/o di agricoltura e/o allevamento 

biologico;  

5) di prevedere momenti di informazione/formazione in favore degli alunni, delle famiglie e degli operatori 

scolastici per un corretto approccio al servizio di refezione e per migliorare le abitudini alimentari;   

6) di demandare, per la competenza che ne riviene, al responsabile del I^ Settore –Affari generali dott. 

Giovanni Baglivo, gli adempimenti connessi all’attuazione del presente atto secondo i suddetti  indirizzi 

gestionali il quale assume anche le funzioni di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);  

7) di fornire indirizzo al suddetto Responsabile di predisporre apposito progetto - Unico Livello di 

Progettazione - per l'acquisizione del servizio, in conformità con quanto previsto dall'art. 23 c. 14 e segg. del 

D.Lgs n. 50/2016 - al fine di avviare in tempi brevi l'appalto in oggetto per l'individuazione di un operatore 

economico qualificato.  
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8) di autorizzare lo stesso RUP, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, 

ad incaricare un soggetto avente specifiche competenze di carattere amministrativo per prestare supporto ai 

compiti e alle attività del RUP.  

9) di dare atto che il suddetto servizio dovrà essere inserito negli atti di programmazione di questo Ente e in 

particolare nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 di cui 

all’art. 21, comma 6, del D.Lgs 50/2016;  

 

-che i servizi di refezione scolastica rientrano tra i servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi 

tale procedura è soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a 

servizi e forniture), come modificato ed integrato dal d.lgs. n.56 del 14.04.2017 e dalle successive leggi 

n.55/2019, n.120/2020 e n. 108/2021; 

 

-che i servizi di refezione scolastica da appaltare sono classificati sotto la soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 

comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, stabilita per tali servizi in € 750.000,00; 

Ritenuto, quindi, opportuno, considerati i suddetti indirizzi gestionali, che, per garantire la massima 

partecipazione, concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, l’esperimento di gara debba essere effettuato con 

procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di 

aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con le condizioni di cui al capitolato al fine 

di consentire a tutti gli operatori economici interessati di partecipare alla gara. 

 

Dato atto: 

 

- che l’’Anac, con le Linee Guida n. 4 del 2016, aggiornate al d.lgs.56/2017, ha ammesso, comunque, che la 

rotazione possa non essere applicata quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie 

(procedure aperte) nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali effettuare la selezione; 

- che, quindi, per le suddette ragioni, anche al fine di evitare che la gara vada deserta, considerata la ormai 

nota scarsa partecipazione alle gare di questo tipo di servizio, si rende necessario attivare una procedura 

ordinaria aperta consentendo a tutti i soggetti interessati di partecipare senza alcuna limitazione; 

- che la procedura di gara sarà esperita direttamente e autonomamente dal Comune, senza ricorso alla C.U.C., 

ai sensi dell’art.37 – comma 4 – del d.lgs. 18.04.2016, dando atto che tale comma è stato sospeso fino al 31 

dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e successivamente sospeso fino al 

30.6.2023 dalla legge n.120/2021 e dall’art.52 della legge n.108 del 29.07.2021, tramite la piattaforma 

telematica  “Tuttogare” alla quale il Comune aderisce, considerando che la procedura cosi attivata consentirà 

una più celere definizione dell’individuazione del nuovo contraente atteso che il contratto con il precedente 
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appaltatore è già scaduto e attualmente trovasi in proroga tecnica nelle more dell’individuazione del nuovo 

contraente;   

 

Visto che, secondo il combinato disposto dell’art. 95 comma 3 lett. a) e dell’art. 144 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016, i servizi di refezione scolastica oggetto della presente determina, debbono essere aggiudicati sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

 

Dato atto che: 

 

-  la categoria del servizio è ascrivibile al CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica; 

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – sono attribuite al sottoscritto responsabile del 

I Settore Ammnistrativo –Culturale – Sociale;  

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 comma 4 del d.lgs.50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, 

compresa l’opzione di rinnovo per altri 3 anni, di cui all’art. 63 – comma 5- del codice, e della possibile 

proroga tecnica di mesi 6, come specificato all’art.3 del capitolato, è pari ad €. 600.600,00, al netto di IVA e, 

quindi, inferiore alla soglia comunitaria che, per tali tipi di servizi, è stabilita in €. 750.000,00 

-    ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, sono preventivati costi della manodopera per i 3 anni scolastici del 

servizio in appalto, per complessivi euro 490.42.750,00, individuati come specificato nel progetto redatto ai 

sensi del comma 15 dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, in approvazione con il presente provvedimento e che sarà 

pubblicato insieme agli atti di gara. 

- attualmente non vi sono convenzioni CONSIP attive per tali servizi nella Regione come richiesti e specificati 

nel capitolato;  

- il DUVRI non prevede oneri per la sicurezza da rischi di interferenze in quanto non sono stati rilevati costi per 

tali rischi; 

- ai sensi dell’art. 36 – comma 9 - del d.lgs n.50/2016 e del D.M.. Infrastrutture 2.12.2016, il quale all’art. 2 – 

comma 6 stabilisce tra l’altro: “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC (non ancora in 

funzione), gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana”, il bando di gara deve essere pubblicato, per minimo 18 giorni consecutivi 

sul sito web dei Comune di Specchia, nonché per estratto: 

- sul sito web dell’A.N.A.C. (contestualmente al perfezionamento del CIG) 

- sul sito web del Ministero delle Infrastrutture; 

- sulla G.U.R.I. –  Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 

- sulla piattaforma telematica “Tuttogare”; 

../../../../../Norme%20_7%20mar%202019/2016_dm_02_12.htm
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- ai sensi dell’art. 5 - comma 2 - del citato D.M. Infrastrutture n.20/2016, tutte le spese per la pubblicazione 

obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 

il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di cui trattasi, non possono essere ulteriormente 

scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dei servizi stessi da attuare da parte di 

un unico operatore, per le seguenti motivazioni: 

o l’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità 

che ne consenta l’utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono 

inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata.  

nel caso di specie, l’appalto di che trattasi non è suddivisibile in lotti poiché trattasi di un’unica e medesima 

tipologia di attività di gestione,  

l’appalto sarà conferito previa indizione di gara esperita nella forma della procedura aperta con aggiudicazione 

alla migliore offerta selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 

e 95 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, per una durata complessiva contrattuale di 3 anni scolastici, (2022/2023 – 

2023/2024.  2025/2025) con previsione di rinnovo contrattuale per al massimo altri 3 anni ai sensi dell’art. 63 – 

c. 5- del d.lgs.50/2016, alle condizioni tutte del capitolato d’appalto in approvazione; 

Visto il progetto del servizio predisposto da questo settore ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs.50/2016, 

composto dai seguenti elaborati: 

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche del servizio e tutte le 

condizioni per l’esecuzione delle prestazioni richieste; 

- il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio 

- la specificazione del calcolo del costo della manodopera; 

- Lo schema di contratto 

- Il DUVRI; 

 

VISTO il capitolato d’appalto, redatto dal settore del Comune, sulla base degli indirizzi gestionali generali 

forniti con l’atto deliberativo richiamato; 

Visti il bando e il disciplinare di gara, in atti, predisposti dallo stesso settore dell’Ente; 

Rilevata la necessità di provvedere, in esecuzione ai suddetti indirizzi gestionali, ad avviare la procedura di 

scelta del contraente per l’appalto dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 59 e 60, del D.Lgs. n. 50/2016,  

mediante procedura aperta ex art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3 lett.a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo una 

offerta di ribasso unico sul costo di ogni singolo pasto effettivamente somministrato posto a base di gara di €. 

4,40,00;  come specificato nel disciplinare di gara; 

 

Dato atto che tale suddetto costo unitario del pasto, posto a base di gara e soggetto a ribasso, è giustificato in 

considerazione dei notevoli aumenti recenti del costo dell’energia e delle materie prime, compresi i prodotti 

alimentari e ortofrutticoli; 

 

Ritenuto di applicare, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i seguenti parametri:  

- Offerta tecnica: max punti 85  

- Offerta economica: max punti 15; 

 

VISTO CHE, in ragione dell’importo dell’appalto e secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.830 del 

21.12.2021, recante "Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale 

anticorruzione, per l'anno 2021" è dovuto un contributo da parte della stazione appaltante pari ad € 375,00 ed a 

carico dei concorrenti pari ad € 70,00. 

RITENUTO, quindi, dover provvedere all’approvazione del progetto, del capitolato d’appalto e degli schemi di 

bando e disciplinare di gara, predisposti dal settore, contenenti tutte le condizioni per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio, che sono acquisiti agli atti del settore dell’Ente ritenendoli facenti parte integrante del 

presente provvedimento anche se non materialmente allegati; 

VISTO che, a seguito di espressa richiesta dell’Ente, la società VIVENDA s.r.l. di Roma – concessionaria IPZS: - 

ha rimesso, i seguenti preventivi di spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’esito di gara sulla 

G.U.R.I, per un importo complessivo €.858,22: 

-prev.. n.1497 del 30.5.2022 € 439,68 compresa IVA, spese e bolli per avviso di gara; 

-prev. n. 1498 del 30.5.2022 € 418,54 compresa IVA, spese e bolli per avviso esito di gara; 

Dato Atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile dei servizi interessati e R.U.P. è legittimato ad emanare il 

presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e che, salve situazioni di cui 

allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, 

rispetto all'adozione del presente atto; 

 

Considerato che con la presente determinazione a contrarre, sulla base delle esigenze ravvisate, dei richiamati 

art.192 D. Lgs. n.267 del 18/08/00 ed art.32 comma 2 D. Lgs. 50/2016, può disporsi che:  
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1) il fine contrattuale è individuato nel garantire la crescita socio-culturale delle giovani generazioni mediante 

servizi pubblici accessori che potenziano e sostengono anche l’offerta educativa scolastica, per consentire una 

migliore e più sana crescita di bambini, ragazzi e adolescenti;  

2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei servizi di preparazione, confezionamento, veicolazione e 

distribuzione di pasti per le scuole dell'infanzia statali e la scuola primaria statale periodo aa.ss. 2022/2023 – 

2023/2024- 2025/2025, prorogabili per al massimo altri 3 anni ai sensi dell’art. 63, comma 5- del d.lgs. 50/2016  

mediante procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del d.lgs 50/2016 e secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 

d.lgs 50/2016;  

3) la forma contrattuale è scritta, sulla base delle modalità di svolgimento e delle condizioni specificate nel 

capitolato e verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 (e s.m.i.); 

4) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa 

riferimento al Capitolato speciale d'Appalto e a tutti gli atti di gara  nonché, ove necessario, alle norme vigenti in 

materia;  

5) viene posto a base d’asta, per i 3 anni scolastici, la somma complessiva presunta di €. 277.200,00, oltre IVA 

come specificato nel capitolato;  

6) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile del I Settore; 

7) i costi della manodopera, come specificato nel capitolato d’appalto e nel progetto, per i 3 anni scolastici in 

appalto, sono quantificati in complessivi € 42.750,00 ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

Preso atto che in applicazione di quanto previsto dalla legge 136/2010, riguardante l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari, il servizio in argomento è identificato con il CIG: 9259572889   

 

Visto il D. Lgs. n.33 del 2013 recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

 

Visto il D.Lgs. n.118 del 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro Organismi;  

Visti i principi contabili applicati, allegati al citato D. Lgs. 118 del 2011;  

 

Attesa la natura gestionale del presente provvedimento; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
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Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il progetto del servizio, il capitolato d’appalto con gli allegati, il DUVRI,  il bando e il disciplinare di gara 

e tutti gli atti per la procedura telematica aperta di gara, predisposti dal settore e in atti dello stesso settore, 

contenenti tutte le condizioni dell’espletamento del servizio e le modalità di affidamento e ritenutoli confacenti 

alle esigenze dell’Ente; 

 

Tenuto conto della  mole di lavoro del I Settore e l’organico in dotazione, considerato anche che nel Comune non 

vi è uno specifico settore per gli appalti e i contratti, necessita provvedere, ai sensi dell’art.31 – comma 11- del 

D.Lgs. 18.4.2016 n.50, al conferimento di incarico ad esperto di provata competenza per il servizio relativo alle 

attività di supporto al R.U.P e assistenza al settore per gli adempimenti riferiti alla procedura dell’appalto di 

natura amministrativa 

Dato atto che l’importo del compenso per tale servizio è preventivato in complessivi €. 3.500,00, comprese tutte 

le spese ed oneri fiscali e contributivi, se dovuti e, pertanto, può essere effettuato l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) del d.lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato dalla legge n.120/2020 2 n. 108/2021, 

il quale stabilisce che “Per servizi o forniture inferiori a €.139.000, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”;  

Dato atto che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 3, commi 54-57, della legge finanziaria per il 2008 e dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 

6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto tali affidamenti sono 

autonomamente disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti), come, tra l’altro, precisato dalla Corte dei 

Conti –Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - con la deliberazione n. 37 del 04.03.2008, sentenza n. 

01089/2012 - 23/4/2012 - TAR - Sicilia, Terza, e tra l’altro, tale servizio non rientra tra le attività di studio, 

consulenza e ricerca; 

Vista la Deliberazione G.R. Puglia 2 agosto 2018 n.1435; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 N.267 e ss. mm. ii.  

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 

per tutto quanto sopra esposto,  

Attesa la  propria competenza ai  sensi  del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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1) di provvedere, ad avviare, esperimento di gara per l’appalto del servizio di preparazione, confezionamento, 

veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell'infanzia statale  e primaria  per gli aa. ss. 2022/2023 – 

2023/2024 - 2024/2025, con facoltà di rinnovo contrattuale per massimo altri 3 anni, ai sensi dell’art. 63, comma 

5 del d.lgs.50/2016; per una spesa complessiva per i 3 anni scolastici, di  €.277.200,00, oltre IVA, mediante 

indizione di gara pubblica con procedura aperta ex artt. 60 e 71 d. lgs 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d.lgs 

50/2016; 

 

2) di stabilire che la procedura di gara sarà esperita, tramite la piattaforma telematica “Tuttogare” alla quale il 

Comune aderisce, direttamente e autonomamente dal Comune, ai sensi dell’art.37 – comma 4 – del d.lgs. n.50 del 

18.04.2016, il cui obbligo di ricorrere alle centrali di committenza è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 

1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 

2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021,  

 

3) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., tutte le 

altre cause essenziali sono evincibili dal progetto del servizio, dal capitolato d’appalto con gli allegati e dal 

DUVRI, nonché dal bando e dal disciplinare di gara per la procedura aperta di gara, in atti presso il settore 

servizi al cittadino.  

 

4) di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara  in atti presso il Settore AA. GG.; 

 

5) di stabilire la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del d.lgs.50/2016 e del D.M.. 

Infrastrutture 2.12.2016 nel modo seguente: 

- Sul sito istituzionale del Comune  

- Sulla G.U.R.I. –  Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 

- Sul sito del M.I.T.  – Ministero Infrastrutture. 

- Sul sito dell’A.N.A.C. 

- Sul sito della piattaforma telematica “Tuttogare”. 

 

6) di stabilire che il bando deve essere pubblicato per minimo 18 giorni, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del d-

lgs.50/2016; 

 

7) di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del 

bando e dell’esito di gara sulla G.U.R.I. alla società VIVENDA srl di Roma, concessionaria IPZS  per un 

importo complessivo di € 858,22, compresa IVA, spese e bolli (€ 439,68 per avviso gara ed € 418,54 per avviso 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120_new.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120_new.htm#08
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esito gara), per il quale affidamento è  stato assegnato dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare 

(SIMOG) dell’ANAC, il codice identificativo gara smart CIG Z4536A2E00; 

 

8) di procedere alla seguente prenotazione di impegno di spesa: 

- per € 858,22, compresa IVA, spese e bolli in favore della società VIVENDA srl di Roma concessionaria IPZS 

per pubblicazione dell’avviso e del successivo esito di gara, sulla G.U.R.I. sul sulla Missione 01 Programma 02 

Cap. 118/3 “Prestazioni di servizi segreteria – servizi amministrativi” dando atto che tale spesa sarà rimborsata 

dall’aggiudicatario; 

- per € 375 quale contributo all’A.N.A.C. per il procedimento di gara di cui - trattasi, il cui versamento avverrà 

secondo le modalità stabilite nella deliberazione dell’ANAC 18.12.2019 N.1197 imputando tale spesa 

Missione 04- Programma 06/01.03.02.15 Cap 656/2 denominato “Spese per servizio di Trasporto e Mensa 

Scolastica”; 

 

9) di dare atto: 

-che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 

216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

-che l’’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai costi effettivi del servizio di refezione scolastica sarà 

effettuato al momento dell’aggiudicazione definitiva, quando saranno noti con certezza i costi per detto 

affidamento che avranno imputazione, sul capitolo di competenza, sulle annualità dei bilanci 2022 – 

2025; 

 

10) di provvedere alla liquidazione e pagamento di € 375,00 in favore dell’A.N.A.C., secondo quanto stabilito 

dalla deliberazione n.830 del 21.12.2021 della stessa Autorità, mediante pagamento della contribuzione entro il 

termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, 

per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel 

periodo, con le modalità e termini stabiliti dalla stessa delibera, con successivo atto liquidativo, con emissione 

del mandato di pagamento a fronte dell’impegno assunto Missione 04- Programma 06/01.03.02.15  Cap 656/2 

denominato “Spese per servizio di Trasporto e Mensa Scolastica”; 

 

11) di affidare, ai sensi dell’art. 31 – comma 11 – del d.lgs. 18.4.2016 n.50, a Bianco Vincenzo, esperto di 

provata competenza, che ha già ricoperto per lungo tempo le funzioni apicali di capo del settore appalti e 

contratti, quale dipendente di ruolo di un Comune, con funzioni dirigenziali (cat.D2) e che ha prestato analoghi 

servizi presso varie Amministrazioni pubbliche, con piena soddisfazione delle stesse, il servizio di supporto al 

R.U.P. per la attivazione e completamento di tutte le procedure amministrative per il perfezionamento 

dell’appalto del servizio di cui al punto 1 e tutti gli atti propedeutici e conseguenti fino alla definizione 
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dell’aggiudicazione definitiva, dando atto che lo stesso ha già supportato il R.U.P. nella attività di 

programmazione dell’intervento e di predisposizione degli atti relativi alla alla redazione del progetto e del 

capitolato d’appalto  e a tutti gli altri atti di gara collegati, per un compenso omnicomprensivo, ritenuto congruo, 

di complessivi €. 3.500,00, comprese spese e oneri fiscali e contributivi se dovuti, con imputazione della spesa 

Missione 01- Programma 02/01.03.02.11 Cap 118/7 denominato “Servizi Ufficio Segreteria-Incarichi per 

prestazioni professionali” del redigendo bilancio 2022 e sarà liquidata al completamento della prestazione, 

dopo l’aggiudicazione definitiva, previa presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

12) di dare atto che lo smart CIG acquisito per tale incarico da SIMOG –ANAC  è  ZB736A2D5A e che il 

compenso di cui sopra è ritenuto ampiamento congruo in relazione ai servizi da espletare e che per il suddetto 

incaricato, per gli effetti dell’art. 36 – comma 1 – del d.lgs.50/2016, si è effettivamente concretizzato un alto 

grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, avendo consentito 

all’Amministrazione, con le prestazioni commissionate, di raggiungere pienamente tutti i risultati programmati 

per gli interventi interessati; 

 

13) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente. 

 

14) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore 

F.to GIOVANNI BAGLIVO F.to GIOVANNI BAGLIVO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Si appone il visto Favorevole di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  07-06-2022  

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Pierpaolo Tripaldi 

 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 16-06-2022 al 01-07-2022 Numero Registro di Pubblicazione 505. 

Lì  16-06-2022 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to GIOVANNI BAGLIVO 

 

____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio  

 

Lì  

 Il Responsabile del Settore 

 GIOVANNI BAGLIVO 

 

 


