DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I Dipartimento\\Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione

Registro Generale:
N° 1 3 7 7 del 05/09/2018

OGGETTO: Determina a contrarre procedura aperta per l'appalto,
mediante aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, del servizio di refezione scolastica dal 01/01/2019 fino al
31/12/2023. CIG 7615416815

Il Dirigente TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA

Determinazione N° 1093 del 05/09/2018

OGGETTO

Determina a contrarre procedura aperta per l'appalto, mediante
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, del servizio di refezione scolastica dal 01/01/2019 fino al
31/12/2023. CIG 7615416815
IL DIRIGENTE DEL I Dipartimento

Visti:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione dell’esercizio 2018;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 13.04.2018, di approvazione del Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2018;
 il decreto prot. 25 del 01/09/2017 di conferimento dell’incarico di nomina del dirigente del
servizio
Considerato:
 la scadenza del contratto di appalto rep. 2842/2016 del 10/10/2016 relativo al servizio di
Refezione Scolastica sottoscritto tra il Comune di Palestrina e la Ditta BioRistoro Italia s.r.l.;
 che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
a) il fine che si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole;
c) le modalità di scelta del contraente;
Visti:
 la delibera di Giunta Comunale n.121 del 4 luglio 2018 di indirizzo del servizio di Refezione
Scolastica;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26/07/2018 di aggiornamento del Programma
triennale dei Lavori Pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi;
 il Regolamento Comunale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del
25/07/2018;
Evidenziato che:
 con il contratto si intende appaltare, per cinque anni (01.01.2019/31.12.2023), il servizio di
refezione scolastica degli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Palestrina;
 l’importo presunto complessivo a base d’asta per il suddetto quinquennio è quantificato in €
3.616.321,00, oltre I.V.A.;
 il C.P.V. di riferimento è il seguente: 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”;
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nel
Bando-Disciplinare di Gara;
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 il contraente sarà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016;
Preso atto che il CIG assegnato alla procedura è 7615416815;
Dato atto che le risorse per quanto sopra evidenziato sono previste nel modo seguente:
Anno 2019
Importo a base d’asta € 723.264,20
IVA 4%
€ 28.930,568
Anno 2020
Importo a base d’asta € 723.264,20
IVA 4%
€ 28.930,568
Anno 2021
Importo a base d’asta € 723.264,20
IVA 4%
€ 28.930,568
Anno 2022
Importo a base d’asta € 723.264,20
IVA 4%
€ 28.930,568
Anno 2023
Importo a base d’asta € 723.264,20
IVA 4%
€ 28.930,568
Importo complessivo dell’Appalto
Importo IVA inclusa

€ 3.616.321,00
€ 3.760.973,84

Visto l’allegato Bando e Disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto il Quadro Economico Generale dell’Appalto in parola, appresso riportato:
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QUADRO ECONOMICO GENERALE
TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA
Costi soggetti a ribasso
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO SERVIZI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 4% sui servizi
Imprevisti (variazioni e/o integrazioni percorrenze comprensivi di IVA)
Spese di gara e pubblicità
Spese Tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese per Autorità di Vigilanza
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 3.616.321,00
3.612.000,00
4.321,00

€ 144.652,84
€ 36.163,21
€ 8.000,00
€ 54.244,82
600,00

TOTALE GENERALE

€ 3.859.981,87

Dato Atto:
- il D.Lgs. 50/2016 ha sancito l’obbligo, a carico dei Comuni non capoluogo di provincia, di acquistare lavori,
servizi e forniture in forma aggregata attraverso le Unioni dei Comuni o gli accordi convenzionali ai sensi
dell’articolo 30 del T.U. sugli EE.LL. o il soggetto aggregatore di riferimento ovvero ricorrendo alle
Province in virtù della Legge n. 56/2014;
- il Comune di Palestrina ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli
Romani e Prenestini per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica appaltante per conto dei Comuni
aderenti;
Considerato:
- la CUC della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini svolgerà le funzioni di Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Palestrina in relazione alla procedura di gara di cui al presente atto,
secondo quanto previsto nella convenzione suddetta;
- alla CUC verrà corrisposto il compenso che verrà determinato sulla base dell’incentivo fissato;
- la CUC sosterrà le spese per le comunicazioni/pubblicazioni di legge e pertanto l’Amministrazione
comunale provvederà al rimborso con successivo atto, al termine della procedura di gara;
Vista, inoltre, la delibera n. 1377 del 21.12.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, sono state definite l’entità e le modalità di
versamento del contributo da versare a favore dell’ANAC per le gare d’appalto indette nell’anno 2018;
Rilevato che, per l’indizione della presente gara, in base all’importo della base d’asta, si rende necessario
versare a favore dell’ANAC la somma di € 600,00;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n.50;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di indire la gara d’appalto ad evidenza pubblica, mediante ricorso alla procedura aperta per
l’appalto, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, del servizio di refezione scolastica dal 01/01/2019 fino al 31/12/2023, CIG
7615416815 per un importo complessivo stimato dell’appalto di € 3.859.981,87, di cui €
3.616.321,00 a base d’appalto, IVA esclusa;
3. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, il Bando, il Disciplinare di
gara a procedura aperta per l’appalto del “Servizio di Refezione Scolastica” periodo
01.01.2019/31.12.2023;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il contratto di appalto il servizio di refezione scolastica di cui al precedente punto 2) è per il
periodo 01.01.2019/31.08.2023;
- l’importo presunto a base d’asta per ogni anno è fissato in € 3.616.321,00, IVA esclusa;
- il C.P.V. di riferimento è: 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”;
- il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nel
Bando e Disciplinare di gara (cui si farà riferimento per la redazione del contratto);
- il contraente sarà individuato mediante procedura aperta ad evidenza pubblica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016)
5. di dare atto che l’importo trova copertura nel capitolo 8070;
Eserc.
Finanz.

2019

Cap./Art.
Miss./Progr.

8070

Centro
costo

Descrizione Refezione scolastica
PdC finanz.
Spesa
ricorr.
di 1.03.02.15.002
Compet.
Econ.

SIOPE
Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

CIG

7615416815

non

CUP

…
Refezione scolastica
Finanz.
FPV
Importo

da

€ 771.996,37
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Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.
Miss./Progr.

8070

Centro
costo

Descrizione Refezione scolastica
PdC finanz.
Spesa
ricorr.
di 1.03.02.15.002
Compet.
Econ.

SIOPE

CIG
Refezione scolastica

Finanz.
FPV

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc.
Finanz.

2021

Cap./Art.
Miss./Progr.

8070

CIG

7615416815

non

CUP

…
Refezione scolastica

Causale
Modalità
finan.

Finanz.
FPV

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc.
Finanz.

2022

Cap./Art.
Miss./Progr.

8070

SIOPE
Creditore

da

€ 771.996,37

Descrizione Refezione scolastica
PdC finanz.
Spesa
ricorr.
di 1.03.02.15.002
Compet.
Econ.

SIOPE
Creditore

Centro
costo

CUP

…

Creditore
Causale
Modalità
finan.

Centro
costo

7615416815

non

€ 771.996,37

Descrizione Refezione scolastica
PdC finanz.
Spesa
ricorr.
di 1.03.02.15.002
Compet.
Econ.
CIG

da

7615416815

non

CUP

…
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Refezione scolastica

Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

Eserc.
Finanz.

2023

Cap./Art.

8070

Miss./Progr.
Centro
costo

da

Spesa
ricorr.

non

€ 771.996,37

Descrizione Refezione scolastica
PdC finanz.

di 1.03.02.15.002

SIOPE

Finanz.
FPV

Compet.
Econ.

CIG

7615416815

CUP

…

Creditore
Causale

Refezione scolastica

Modalità
finan.

Finanz.
FPV

Imp./Pren. n.

Importo

da

€ 771.996,37

6. di dare mandato alla CUC della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini di gestire, per
conto del Comune di Palestrina, la procedura di gara relativa al presente appalto;
7. di trasmettere alla CUC della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini la presente
determinazione con tutti gli allegati per l’espletamento delle procedure di gara;
8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data prevista esecuzione
lavoro/fornitura

Scadenza pagamento

GENNAIO 2019

FEBBRAIO 2019

FEBBRAIO 2019

MARZO 2019

…..

….

DICEMBRE 2023

GENNAIO 2024

Importo

9. Di nominare ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, nonché dell’art.31 del D.Lgs 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento del “Servizio Refezione Scolastica” il dr. Alessandro Fiasco, con
il compito di coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti inerenti al procedimento di cui sopra, di
vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, e di eseguire tutti gli altri e specifici compiti
assegnategli dal Codice e dal Regolamento di attuazione.
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Area: I Dipartimento
Servizio: Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione
Oggetto della determinazione:
Determina a contrarre procedura aperta per l'appalto, mediante aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di
refezione scolastica dal 01/01/2019 fino al 31/12/2023. CIG 7615416815
Determinazione N° 1 0 9 3 del 05/09/2018
PEG

M.

P.

T.

M.

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente
atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. INNOCENZIO MARIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.palestrina.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della
legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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