CITTÀ

DI T R E C A T E

DETERMINAZIONE N. 1086

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO:

N. 95

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. C.I.G. 6779163647. DETERMINA A
CONTRARRE.

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di agosto, nella sede municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

PREMESSO

che:
- l’Amministrazione comunale ha approvato la realizzazione di un Centro
cottura nel territorio di Trecate, in Via Isonzo, per la preparazione dei pasti
da somministrare agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondaria di 1° grado;
- con determinazione n. 160/SC del 14.12.2015 è stata approvata l’indizione
di una gara a procedura aperta per la concessione del servizio di
Ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2016-2028;
- con determinazione n. 862 - Cult. 83 del 20.06.2016 tale concessione è stata
aggiudicata in via definitiva alla Soc. Markas Srl, con sede in Bolzano, Via
Macello 73;
- con nota prot. n. 24031 in data 11 luglio 2016 trasmessa via PEC la Soc.
Ladisa Spa, seconda classificata nella gara di cui sopra, ha formalmente
diffidato il Comune di Trecate a voler provvedere all’annullamento del
sopraccitato atto di aggiudicazione, preannunciando ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale;
- in data 25 luglio 2016, con atto prot. n. 25741, è stato formalmente
notificato il ricorso della Soc. Ladisa Spa al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte contro il Comune di Trecate.

VISTO

il decreto n. 265/2016 Reg.Prov.Cau. - n. 771/2016 Reg.Ric. in data 26 luglio
2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima,
pervenuto al protocollo del Comune di Trecate in data 05.08.2016, prot. n.

27012, con il quale viene accolta l’istanza della Soc. Ladisa Spa e viene
disposto di sospendere provvisoriamente l’atto di aggiudicazione, inibendo alla
Stazione Appaltante la stipulazione del contratto fino alla camera di consiglio,
fissata per il giorno 14 settembre 2016.
DATO ATTO

che, in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2016/17,
dovendo garantire l’attivazione del servizio di ristorazione scolastica a favore
degli alunni delle scuole trecatesi già a partire dal primo giorno di scuola
fissato per lunedì 12 settembre 2016 e fino, almeno, al 31 dicembre 2016, nelle
more della pronuncia del TAR, occorre procedere urgentemente
all’individuazione di un soggetto cui affidare la concessione del servizio di che
trattasi.

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Disposizioni per l’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» (di seguito indicato come
“Codice”).

DATO ATTO

che il servizio di ristorazione scolastica rientra tra i servizi di cui all’Allegato
IX del Codice.

VISTO

l’art. 63, comma 2, lett. c), del Codice, che testualmente recita:
« 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
[...]
c. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione
del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. »

DATO ATTO

che il valore presunto della concessione, comprensivo della eventuale
prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, è pari ad €
518.378,40 e che, pertanto, tale valore risulta inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d), del Codice.

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, che disciplina gli affidamenti di servizi
di importo inferiore alla soglia di cui al sopraccitato art. 35.

VISTO

l’art. 63, comma 6, del Codice, che testualmente recita:
« 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici
[...] e selezionano almeno cinque operatori economici.
»

EFFETTUATA

un’indagine di mercato ed individuati i seguenti soggetti:
1. Sodexo Italia Spa, Via F.lli Gracchi 36, Cinisello Balsamo MI;
2. Elior Ristorazione Spa, Via Venezia Giulia 5/A, Milano;
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3. SIR - Sistemi Italiani Ristorazione Srl, Via Roma 29, Azzano S. Paolo BG;
4. Dussmann Service Srl, Via S. Gregorio 55, Milano;
5 Pellegrini Spa, Via Lago di Nemi 25, Milano.
RITENUTO

pertanto di dover procedere all’attivazione della procedura negoziata ai sensi
del sopraccitato art. 63, comma 6, del Codice, approvando i relativi atti di gara.

RITENUTO

di dover definire, pertanto, gli standard minimi di qualità del servizio e le
relative specifiche tecniche, nonché l’importo per costo pasto da mettere a base
di gara.

VISTA

la determinazione n. 173/SC del 30.12.2015 avente ad oggetto “Concessione
del servizio di ristorazione scolastica - febbraio-giugno 2016. Determina a
contrarre.” con la quale si procedeva all’attivazione della gara per
l’affidamento in concessione del servizio di Ristorazione scolastica - febbraiogiugno 2016, mediante la procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 55, comma 5, e 83 del
D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., approvando gli atti di gara ed in particolare il
Capitolato Speciale.

VISTA

la Direttiva n. 1/2016 - prot. n. 26894 in data 03.08.2016 dell’Assessore
all’Istruzione (in atti).

DATO ATTO

che è stata aggiornata e completata l’istruttoria relativa alla predisposizione
della documentazione di gara per la concessione di che trattasi e, in particolare:
- vista la nota prot. n. 26750 del 02.08.2016, con la quale è stata chiesta
all’RSPP del Comune di Trecate, Ing. Giovanni Escuriale, la
predisposizione del D.U.V.R.I. e la relativa nota di risposta, prot. n. 26978
del 04.08.2016, con la quale è stato trasmesso il documento richiesto,
comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza (in atti);
- vista la nota prot. n. 27153 del 08.08.2016, con la quale è stata chiesta alla
Soc. Assiteca Spa, broker assicurativo del Comune di Trecate, la verifica
degli obblighi assicurativi da indicare nel Capitolato Speciale e la relativa
nota di risposta, prot. n. 27265 del 08.08.2016 (in atti).

PRECISATO,

ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
- il contratto ha ad oggetto il servizio di Ristorazione scolastica comunale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di
gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e
costituita, in particolare, dalla Lettera di invito alla gara e dai relativi
allegati;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura
negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 63, comma 6, e 95, comma 3, lett. a), del Codice.

VISTO

l’art. 216, comma 13, del Codice.

RICHIAMATI,

altresì:
- l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, il quale dispone che
le spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
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(A.N.AC.) siano finanziate dal mercato di competenza;
- la Deliberazione n. CP del 09 dicembre 2014 della predetta Autorità, con la
quale sono stati approvati i contributi a favore dell’Autorità a carico delle
Stazioni appaltanti e degli operatori economici.
DATO ATTO

che, essendo l’importo a base di gara “uguale o maggiore a € 500.000,00 e
inferiore a € 800.000,00”, la quota a carico del Comune di Trecate è pari a
Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), mentre gli operatori economici
devono corrispondere la quota di € 70,00 (settanta/00).

DATO ATTO

che per la gara in oggetto è stato acquisito il C.I.G. n. 6779163647 (in atti).

RITENUTO

di dover procedere in merito.

DATO ATTO

che, all’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
l’organo comunale competente provvederà alla nomina della Commissione di
aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del Codice.

CONSIDERATO

che, trattandosi di contratto sotto soglia, la procedura di gara sarà espletata
unicamente secondo quanto previsto dai seguenti articoli del Codice: 32, 36,
comma 2, lett. b), 63, commi 2, lett. c), 5 e 6, 75, comma 3, 76, comma 5, 80,
83, 86, 89, 93, 95, comma 3, lett. a), e 97, oltre che dalle altre norme del
Codice espressamente citate nella presente determinazione e negli atti di gara.

DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del citato D.Lgs. 267/2000 e smi, il
programma dei pagamenti conseguente all’impegno di spesa è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

VISTA

la legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

VISTO

il vigente “Regolamento dei contratti del Comune”.

VISTO

il vigente “Regolamento di Contabilità e dei controlli interni” del Comune di
Trecate.

VISTO

l’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”) del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

VISTO

l’art. 183 (“Impegno di spesa”) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO

l’art. 84 dello Statuto comunale “Funzioni dei responsabili di settore”.

DATO ATTO

della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto
di vista della regolarità tecnica.
DETERMINA
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1.

di procedere, per le motivazioni in premessa citate, all’attivazione della gara
per l’affidamento in concessione del servizio di Ristorazione scolastica settembre-dicembre 2016, C.I.G. 6779163647, mediante la procedura negoziata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.
63, comma 6, e 95, comma 3, lett. a), del Codice, con la facoltà di cui all’art.
63, comma 5 di reiterare il servizio fino al 30 giugno 2017;

2.

di approvare i seguenti atti di gara così come predisposti, e più precisamente:
A. LETTERA DI INVITO
 Modello “A”:

che si allega alla presente determinazione come
“Allegato A”, con i relativi allegati, ossia:
Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a
corredo della domanda e dell’offerta;

 Modello “A.1”: Dichiarazioni da parte dei Soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Modello “B”:

Dichiarazione per la
Qualità/Pregio tecnico;

presentazione

dell’Offerta

 Modello “C”:

Dichiarazione
economica;

presentazione

dell’Offerta

per

la

 Modello “GAP”;
 Capitolato Speciale e relativi allegati;
 Schema di contratto;
che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3.

di invitare, tramite PEC, alla procedura negoziata di che trattasi, a norma
dell’art. 63, comma 6, i seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5

Sodexo Italia Spa, Via F.lli Gracchi 36, Cinisello Balsamo MI;
Elior Ristorazione Spa, Via Venezia Giulia 5/A, Milano;
SIR - Sistemi Italiani Ristorazione Srl, Via Roma 29, Azzano S. Paolo BG;
Dussmann Service Srl, Via S. Gregorio 55, Milano;
Pellegrini Spa, Via Lago di Nemi 25, Milano;

4.

di dare atto che l’importo a base di gara, corrispondente al costo di un pasto, è
pari ad € 4,20 (quattro/20) Iva esclusa, per un valore contrattuale relativo al
periodo settembre-dicembre 2016 pari ad € 229.790,40 Iva esclusa, esclusi gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 600,00), per un importo
complessivo, di € 230.390,40 Iva esclusa (€ 239.714,02 Iva e oneri per la
sicurezza inclusi);

5.

di dare atto che il valore complessivo della gara tenuto conto della facoltà di
cui all’art. 63, comma 5, del Codice per la prosecuzione del servizio a tutto il
30 giugno 2017 è pari ad € 517.028,40 Iva esclusa, esclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 1.350,00), per un importo
complessivo, di € 518.378,40 Iva esclusa (€ 539.356,54 Iva e oneri per la
sicurezza inclusi);

6.

di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00
del 18 agosto 2016, tenuto conto dei motivi di estrema urgenza in

-5-

considerazione dei tempi tecnici necessari a consentire lo svolgimento dei
lavori della Commissione di aggiudicazione e delle verifiche preventive alla
firma del contratto, nonché al fine di garantire l’avvio del servizio sin dal
primo giorno di scuola;
7.

di dare atto che, per la gara in oggetto, occorre sostenere la spesa di Euro
375,00 (trecentosettantacinque/00) quale contributo dovuto all’A.N.AC. in
forza dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/05 e della Deliberazione n. CP del
09 dicembre 2014 della predetta Autorità;

8.

di impegnare, pertanto, la spesa di Euro 375.00 quale contributo dovuto
all’A.N.AC., imputandola sul capitolo 11010314 art. 1 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2016/2018 (Impegno n 1331 codice
SIOPE 1334);

9.

di dare atto che, all’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, l’organo comunale competente provvederà alla nomina della
Commissione di aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del Codice;

10.

di liquidare e pagare, con successivo autonomo atto, nei limiti della spesa
impegnata, l’importo dovuto ad A.N.AC., previa apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio competente sulla
relativa fattura;

11.

di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si
assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.mi. e che il C.I.G. a tal fine assegnato è il seguente: 6779163647.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
Dott.ssa MARTA SOGNI
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs.39/93)

======================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Lì, 09.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI
Dott.ssa ENRICA DORISI
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs.39/93)
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