Determina n. 123 del 20.10.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
RISTORAZIONE, ASSISTENZA, E PULIZIA DEL CENTRO COTTURA E DEI LOCALI
REFETTORI (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI E RICHIAMATI:
• l'articolo 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.Lgs n. 50/2016), il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
• l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che l'articolo 36, comma 2°, lettera "b", del Codice, così come modificato dal Decreto
Correttivo del Codice (D.Lgs. n°56/2017), stabilisce (per gli affidamenti di servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria1) che è possibile utilizzare la procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, preceduta da un’indagine di mercato, con
connessa pubblicazione di avviso,
PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia.
TENUTO CONTO che:
- L'articolo 37, comma 1, del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (Soglie modificate con
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. Decreto semplificazioni, convertito dalla Legge n.
120/2020).
- Il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, ha esteso la sospensione dell'obbligo
dell'accorpamento delle stazioni appaltanti (come previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice dei
contratti), sino al 30 giugno 2023.
DATO ATTO che occorre acquisire le prestazioni connesse al servizio di ristorazione, assistenza e
pulizia del centro cottura e dei locali refettori, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
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Ora, pari ad € 750.000,00.
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PRESO ATTO che costituisce intenzione di quest’Amministrazione Comunale procedere
all’indizione di una procedura negoziata finalizzata all’individuazione del miglior contraente, in
conformità alla vigente normativa in materia.
STABILITO, nel rispetto della recente normativa in materia, di procedere all’indizione della
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b, per l’aggiudicazione
dell’appalto citato in oggetto, attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it.
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione della predetta procedura di gara sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
RITENUTO di procedere ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000,
CONVENUTO di procedere all’avvio di apposita indagine di mercato a titolo esplorativo, finalizzata
al raccoglimento di manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici interessati a prender
parte alla futura eventuale procedura negoziata.
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi della
normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis
del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTI e RICHIAMATI:
 la legge n. 241/1990;
 il D.Lgs n. 267/2000, in particolare l'articolo 192;
 il D.Lgs n. 50/2016, in particolare gli articoli 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera "a".
DETERMINA
1) Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di dare atto della necessità di acquisire le prestazioni connesse al servizio di ristorazione,

assistenza e pulizia del centro cottura e dei locali refettori (1° gennaio 2022-30 giugno 2023).
3) Di disporre quanto segue:
• DURATA: 1° gennaio 2022-30 giugno 2023;
• Si evidenzia che il numero dei pasti (esclusi pasti Centro Estivo) risulta essere il seguente:
- Pasti/mese: 2.720.
- Pasti/15 mesi effettivi (1° gennaio 2022-30 giugno 2023): 40.800.
Importo massimo stimato complessivo netto: da € 160,00,00 ad € 180.000,00 in relazione al
triennio.
Si evidenzia, inoltre, che si tratta di una stima presuntiva.
• L’importo massimo stimato non supererà la soglia di rilevanza comunitaria stabilita dal comma
1, lett. d), art. 35 del Codice che, per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
elencati all’allegato IX è pari ad € 750.000,00.
• CLAUSOLA SOCIALE: Ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 50/2016, il vincitore della gara
avrà “l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del complessivo
servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o
dipendenti del precedente aggiudicatario". I lavoratori utilizzati dall’attuale gestore sono i
seguenti:
- n. 1 cuoca e addetta servizio mensa, per n. 6,50 ore/giorno, per n. 5 giorni alla
settimana;
- n. 1 aiuto-cuoca e addetta servizio mensa, per n. 3,50 ore/giorno, per n. 5 giorni alla
settimana (TOTALE: n. 10 ore al giorno).
4) Di acquisire le predette prestazioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "b", del D.Lgs n.
50/2016, in aderenza alle Linee Guida ANAC;
5) Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000, quanto segue:
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6)

7)

8)

9)

 Il fine (interesse pubblico) che i contratti intendono perseguire: servizio ristorazione scolastica.
 L'oggetto del contratto: l'erogazione delle prestazioni connesse al servizio.
 La modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa consultazione di almeno 5
operatori economici, preceduta da un’indagine di mercato, con connessa pubblicazione di
avviso, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "b", del Codice ed in aderenza alle Linee
Guida ANAC in materia;
Di indire una procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2°,
lettera "b", del Codice dei contratti pubblici, per l'individuazione del miglior contraente, cui
aggiudicare il Servizio in esame (durata: 1° gennaio 2022-30 giugno 2023).
Di approvare i seguenti documenti:
a) Capitolato Speciale di Appalto.
b) Avviso indagine di mercato.
c) Modello partecipazione ad indagine di mercato.
Di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad approvare la lettera di invito e
tutti gli altri atti correlati, compreso in necessario impegno di spesa, che non viene assunto in
questa sede trattandosi solo di una mera indagine di mercato.
Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di
conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del
Dpr n°62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il
responsabile dell’ufficio di appartenenza").
Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
___________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
___________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 21.10.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano

____________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 21.10.2021
Il Segretario Comunale
F.to Alesio dr. Massimiliano

____________________________________
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