DETERMINAZIONE | N. 152 | DEL 10/06/19
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B. D.LGS. 50/2016. SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022.
GARA RISERVATA EX ART 112 DEL D.LGS 50/2016 ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. APPROVAZIONE AVVISO
INDAGINE DI MERCATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATA
- la necessità di acquisire il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Norcia, nonché del personale
docente ed Ata ivi operante, per gli A.S 2019/2020-2020/2021-2021/2022;
RITENUTO
- pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del suddetto servizio
attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata Mepa ;
CONSIDERATO CHE
- la tipologia di gara individuata è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Le finalità e le prestazioni
fondamentali del servizio sono delineate nell'avviso di indagine di mercato. La scelta
della procedura di gara negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, è rintracciabile nel Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 “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” che, all’art. 95 comma 3 – lett.a), prevede l’obbligatorietà, in
caso di affidamento di servizi sociali, dell’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa .
TENUTO CONTO
- che ai sensi dell’art 112 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può riservare la
procedura di gara alla Cooperative sociali di tipo “B”, al fine di favorire l’integrazione
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate attraverso lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 1, lettera b) della L. 381/91, iscritte nella sezione
“B” dell’albo regionale, costituito ai sensi della L. 381/1991;
RITENUTO DI PRECISARE QUANTO SEGUE:
a) Fine di pubblico interesse
Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende perseguire quello di
garantire l'erogazione del servizio di mensa presso la SCUOLA DELL’INFANZIA, la
SCUOLA PRIMARIA e LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO;
b) Oggetto del contratto
L'affidamento ha per oggetto il servizio di mensa scolastica, ivi
comprese la
somministrazione pasti al personale avente diritto (allegato IX del D.Lgs.vo n. 50/2016),
per le seguenti Scuole:
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI NORCIA
- SCUOLA PRIMARIA DI NORCIA
- SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI NORCIA
Nomenclatura CVP: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.

c) Durata dell'appalto
Servizio di mensa scolastica periodo: anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2022/2023;
d) Valore dell'appalto
Il valore contrattuale del servizio per il periodo indicato viene stimato in complessivi Euro
583.020,00 oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo è stimato su un numero presuntivo di
pasti di 39.500 annuali, per un totale nel triennio di 118.500 pasti, con un importo a base
di gara pari al corrispettivo pasto di Euro 4,92 oltre IVA.
e) Forma del contratto
La forma prevista è quella pubblico amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente;
f) Clausole ritenute essenziali:
• tracciabilità: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.;
• clausola di legalità: il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa;
• tutte quelle previste dal capitolato che sarà successivamente pubblicato;
g) Modalità di scelta del contraente
La modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata prevista dall'art 36 comma 2
lett.b del codice degli Appalti da espletarsi attraverso procedura RDO nella piattaforma
Mepa. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione del
disposto dell'art. 95, comma 3, del Codice degli Appalti che, negli affidamenti riguardanti il
servizio oggetto di gara privilegia l'elemento qualitativo rispetto all'offerta economica;
DATO ATTO che:
• è stato predisposto il seguente elaborato necessario per procedere all'espletamento
della procedura in oggetto:
a) avviso di indagine di mercato;
b) Modulo- A- (Modello di manifestazione di interesse)
CONSIDERATO CHE
- con successiva determina verranno approvati i capitolati prestazionali, il disciplinare di
gara, la lettera d'invito ed ogni altro documento necessario;
PRECISATO CHE
- il RUP è stato individuato, rispettivamente nella persona del Responsabile del servizio
Affari Generali, Servizi Sociali e Culturali, Dott.ssa Daniela Camelia;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti
di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190 e atti successivi;
CONSIDERATO CHE
- Il servizio oggetto di appalto è elencato nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016, il cui
affidamento è disciplinato (nel soprasoglia) dall’art. 142 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm;
- Detto D.Lgs 50/2016 e ss.mm (nuovo Codice Contratti), per l’affidamento del servizio
oggetto di appalto fissa la soglia comunitaria in € 750.000,00;
- Il valore dell’affidamento di cui al presente atto, pari a presunti Euro 583.020,00 oltre
IVA fa rientrare lo stesso nelle disciplina di cui all’art. 36 (contratti sottosoglia) dove è
prevista (comma 2 – lett. b) per importi compresi tra 40.000,00 euro e 750.000,00 euro la
possibilità di esperire una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori;
- Con Delibera del Consiglio ANAC n° 1097 del 26.10.2016 sono state approvate le
“Linee guida n° 4 relative alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria”

RITENUTO
- che, in base alle succitate Linee Guida n° 4, l’obbligo di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura di gara in oggetto, può essere assolto mediante
pubblicazione sul Profilo del Committente, per un periodo non inferiore a quindici giorni,
di un avviso di indagine di mercato;
DATO ATTO
- che sulla scorta di dette considerazioni è stato predisposto “avviso di indagine di
mercato” per l’individuazione degli operatori, i quali a cui verranno inviati,
successivamente alla verifica di ammissibilità, gli atti di gara;
RILEVATO CHE
- l'appalto dei servizi in oggetto avrà decorrenza a partire dell’A.S 2019/2020;
RITENUTO
- per quanto sopra espresso, di dover approvare l'avviso di indagine di mercato e
pertanto, di autorizzare l'espletamento di gara ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del
decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla scorta di punteggi e parametri che saranno
prestabiliti nel capitolato speciale, in quanto il Comune non dispone delle professionalità
necessarie per l'espletamento, in proprio di detti servizi;
ACQUISITO
Il numero CIG 7936454905;
VISTO
- il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “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 e
sue successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA
- la Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell'Autorità Nazionale anticorruzione avente ad
oggetto “Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e
alle cooperative sociali”;
VISTA
- la Delibera del C.C. n. 23, del 24/04/2019, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2020/2021;
VISTO
- l’art. 107 D.Lgs 267/2000;
- l'art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
- Di fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e
motivazioni in esso contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- Di approvare, l’avviso di indagine di mercato e il modello di manifestazione di interesse
presenti in atti e da intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente determina,
inerenti l'affidamento dei servizi oggetto di gara;
- Di dare atto che l'affidamento del servizio di cui trattasi avverrà mediante procedura
negoziata di cui al decreto D.L.gs 50/2016 e ss. mm. che all'art. 36 (contratti sottoglia)
prevede (comma 2 – lett. b), per importi compresi tra 40.000,00 euro e 750.000,00 euro, la
possibilità di esperire una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori;

- Di dare atto che la procedura di gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 3 –
lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm che prevede l'obbligatorietà, nel caso di affidamento del
servizio oggetto di gara, dell'utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- Di dare atto che la spesa complessiva e l'oggetto del servizio è delineato dalla tabella
sottostante;
SERVIZIO

VALORE PRESUNTO IN €

COPERTURA
FINANZIARIA

Mensa scolastica

Euro 583.020,00 oltre IVA

FONDI COMUNALI

- Di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato allegato alla presente,
per la durata di 15 giorni;
- Di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dei capitolati prestazionali,
del disciplinare, della lettera d'invito alla gara ed ogni ulteriore atto e documento
necessario;
- Di demandare a successivo provvedimento l'assunzione di impegno di spesa e ogni
altro/a eventuale;
- Di demandare a successivo atto il pagamento della “tassa sulla gara”, a favore
dell'ANAC;
- Di specificare che tale atto non ingenera nessun affidamento sul successivo invito alla
procedura negoziata;
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Daniela Camelia

