PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 17/09/2018 N. 1009/2018 e vi rimarrà fino al
02/10/2018.

Comune di Adelfia

Lì 17/09/2018

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Costantino Ungari

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio Programmazione e gestione servizi sociali
DETERMINAZIONE
n.315/2018 del 14.09.2018
OGGETTO: Procedura Negoziata telematica esperita tramite RdO sul MePa, per
l’affidamento del “Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole
dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di Adelfia (Ba) per 36 mesi–
CIG 7620862644 - Determinazione a Contrarre e Proroga Tecnica del medesimo
servizio in corso di erogazione.

In data 14 settembre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Grazia De Santis

VISTO
1

Il Decreto Sindacale n. 2 di Reg. dell’ 08.01.2018 di nomina del Responsabile del “Settore II – Servizi
Sociali ed Istituzionali” e conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000.

PREMESSO CHE
1

In data 31.05.2018 è scaduto l’attuale contratto in essere tra codesto Ente e la Soc. Coop. Solidarietà e
Lavoro con sede legale in Via Paolina, n°31 – 00184 Roma P.I. 01953711007, relativo al “Servizio di
Refezione Scolastica degli Alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di
Adelfia (Ba)”.

2

Che il predetto contratto è stato affidato all’attuale appaltatore, con procedura aperta ex art. 55 del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., CIG CIG 58807475ff6, rif. Determinazione Dirigenziale del Settore “Servizi Sociali
ed Istituzionali” di aggiudicazione definitiva n° 1261 del 16.10.2014, Contratto n° di repertorio 1458 del
05.02.2015.

CONSIDERATO CHE
1

Il succitato servizio è di tipo indispensabile, finalizzato a soddisfare un bisogno primario, quello
dell’alimentazione della collettività minorile nelle scuole per l’infanzia statali, elementari e medie site
nel Comune di Adelfia (BA), appartenente quindi ai servizi pubblici locali di natura non interrompibili,
come previsto dall’art. 112 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL e s.m.i.

RILEVATO CHE
1

Pertanto, è quindi contemporaneamente necessario, da un lato, garantire l’erogazione e la fruizione di
tale servizio in modalità continuativa e senza interruzioni, e dall’altro, avviare la nuova procedura di
appalto per l’affidamento del servizio de quo.

DATO ATTO CHE
1. Non è stato oggettivamente e tecnicamente possibile per questo Ente, in precedenza, predisporre
l’intera istruttoria ed indire la nuova procedura di affidamento del servizio di che trattasi scaduto per
ragioni di bilancio ed in quanto oberato da adempimenti di legge, scadenze contrattuali
contemporanee, attività lavorative ed istituzionali inderogabili e di natura non interrompibili, e quindi
effettivamente impossibilitato a far fronte all’ingente attività richiesta per l’affidamento dell’appalto di
che trattasi.
RITENUTO CHE
1

Quindi, secondo i principi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, semplificazione degli
acquisti e delle procedure di affidamento, al fine di evitare uno spreco di tempi e risorse oltre ad un
considerevole rallentamento dell’azione amministrativa ed al fine di contenere il più possibile i tempi
dell’eventuale proroga tecnica del contratto scaduto (come previsto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.) l’Ente intende ridurre al minimo i tempi necessari all’istruttoria ed all’espletamento
della nuova procedura di affidamento del servizio de quo, sino all’aggiudicazione e relativa stipula del
contratto.

2

Contestualmente è necessario garantire la prosecuzione continuativa ed ininterrotta del “Servizio di
Refezione Scolastica degli Alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di
Adelfia (Ba)”, già scaduto in data 31.05.2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni del relativo contratto,

per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto della nuova
procedura di affidamento, tramite opportuna proroga tecnica del servizio già scaduto, ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 112 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i. – TUEL.
3

P.Q.M., occorre affidare nel più breve tempo possibile, il nuovo “Servizio di Refezione Scolastica degli
Alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di Adelfia (Ba) per 36 mesi”,
selezionando apposita ditta qualificata e specializzata operante nel settore di riferimento dell’appalto,
di comprovate e documentate capacità, competenze, esperienza, affidabilità e referenze, in grado di
erogare il complessivo servizio, con i più elevati standard qualitativi e con piena soddisfazione dell’Ente
e degli utenti finali destinatari del servizio medesimo. Il tutto nel rigoroso rispetto del quadro
normativo di riferimento in ambito di contrattualistica pubblica e cioè:
 Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 56/2017 (con particolare riferimento ai servizi
di cui all’allegato IX),
 art. 9 comma 3-bis del D.L. 66/2014,
 art. 7 comma 2 della L. 94/2012,
 art. 328 commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010,
 art. 2 comma 225 della L. 191/2009,
 art. 1 comma 450 della L. 296/2006,
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.
 art. 26 comma 3 della L. 488/1999,

DATO ATTO CHE
1

Lo specifico servizio oggetto di appalto, comprende i seguenti sotto-servizi:
 Preparazione e confezionamento, con il sistema della multi-porzione, dei pasti caldi.
 Trasporto dei pasti.
 Sporzionamento e distribuzione dei pasti caldi agli utenti aventi diritto (e relative bevande),
presso i locali individuati in ciascun plesso scolastico.
 Pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per la consumazione dei pasti prima e dopo la
somministrazione degli stessi.
 Servizi complementari di forniture di stoviglie, articoli di complemento alla ristorazione e
allestimento tavoli.

DATO ATTO CHE
1

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la spesa presunta dell’appalto complessiva ed
omnicomprensiva, posta a base d’asta, per l’intero triennio contrattuale e per un numero complessivo
previsto di 136.320 pasti nel triennio, considerando anche i parametri di qualità e prezzo degli
strumenti di acquisto telematici messi a disposizione da Consip S.p.A., come limiti massimi, ai sensi
dell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.,
è pari ad € 742.944,00 Iva esclusa comprensiva di € 6.816,00 Iva esclusa per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, finanziata con fondi del civico bilancio.

2

La spesa presunta indicata è stata determinata secondo il seguente quadro di composizione
economico, per l’intera durata del contratto (36 mesi), riveniente dalla conoscenza delle spese
dell’attuale servizio, aggiornate a recenti verifiche di mercato eseguite dall’Ente e considerando la
rivalutazione dei prezzi:

Descrizione
Costi del personale e di manodopera per erogazione servizi
Costi attrezzature ed apparecchiature tecniche
Costi mezzi di trasporto e carburante
Costi prodotti per pulizia e sanificazione
Costi materie prime alimentari e bevande
Costi stoviglie ed articoli di complemento alla ristorazione
Costi della sicurezza

Durata

36 mesi

Importo Iva esclusa
€ 450.000,00
€ 19.000,00
€ 39.000,00
€ 10.000,00
€ 193.128,00
€ 25.000,00
€ 6.816,00

3

Nell’ambito dell’appalto, il costo della manodopera è superiore al 50% dell’importo totale del contratto
con riferimento all’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4

E’ necessario inoltre prevedere da parte di questa Amministrazione, ai sensi della Delibera n. 1300 del
20.12.2015 dell’ANAC (in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266) il versamento
della somma di € 375,00 IVA inclusa, quale contributo a favore dell’ANAC, in considerazione
dell’importo presunto posto a base d’asta della procedura di affidamento indetta tramite il seguente
dispositivo.

RITENUTO CHE
1

La spesa presunta stabilita per i servizi oggetto di affidamento appare congrua rispetto al costo dei
servizi di che trattasi ed alla durata del contratto.

DATO ATTO CHE
1

Occorre dunque procedere alla selezione di qualificato operatore del settore a cui affidare il
complessivo servizio “de quo” per la durata contrattuale indicata, nel più breve tempo possibile e
secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione/parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, oltre che
in modo tale da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e
medie imprese, ai sensi dell’art. 30 comma 1, art. 36 commi 1 e 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del
26.10.2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 (come previsto dall’art. 36,
comma 7 e art. 213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

2

Contemporaneamente, ove applicabile, per la selezione dell’operatore economico, devono essere
rispettati i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ed i criteri.

3

La spesa presunta per i servizi oggetto di affidamento rientra negli importi di cui all’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto inferiore alla soglia di rilevo comunitario di cui all’art.
35, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i servizi specifici rientranti all’interno
dell’Allegato IX del medesimo Decreto (soglie aggiornate al 01.01.2018 con Regolamento UE n°
2017/2366 del 18.12.2017).

DATO ATTO CHE
1

Alla data di adozione del presente atto, il complessivo e specifico servizio de quo, così come
analiticamente progettato e strutturato dall’Amministrazione Comunale per le proprie specifiche ed
oggettive esigenze (oltre a quelle della collettività scolastica minorile che usufruirà del servizio stesso),
riportate all’interno del dettagliato Capitolato Tecnico e suoi allegati (ovvero “Allegato 1 – Grammature

Alimentari” ed “Allegato 2 – Specifiche delle Tabelle delle Derrate Alimentari”), non è presente né sulle
Convenzioni, né sugli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. di cui all’art. 26 comma 3 della L.
488/1999 e s.m.i. ed all’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i, né sono in programmazione
procedure di affidamento da espletarsi a cura del Soggetto Aggregatore Regionale
InnovaPuglia/Empulia.
RITENUTO CHE
1. Dunque, al fine di acquisire il complessivo “Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole
dell’infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di Adelfia (BA) per n.36 mesi” sussistono tutti i
requisiti di legge per poter procedere all’affidamento dello stesso con Procedura Negoziata Telematica
esperita tramite la formulazione di una RdO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con invito diretto di n° 6 Operatori Economici dello specifico settore, in possesso
dell’abilitazione ad operare sul MEPA, nel Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Ristorazione”, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6, art. 37 commi 3 e 4,
art. 58 comma 1, art. 63 commi 2 lettera c) e 5 e 6, art. 140 comma 2, art. 142 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., art. 9 comma 3-bis del D.L. 66/2014, art. 7 comma 2 della L. 94/2012, art. 328 commi
1 e 4 del D.P.R. 207/2010, art. 1 comma 450 della L. 296/2006, art. 2 comma 225 della L. 191/2009, il D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, art. 26 comma 3 della L. 488/1999, in quanto:
 il medesimo servizio è stato precedentemente affidato tramite procedura aperta ex. art. 55
del D. Lgs. 163/06;
 il medesimo e specifico servizio come progettato dall’Ente non è disponibile su nessuno degli
strumenti di acquisto della Consip né sul Soggetto Aggregatore Regionale;
 il nuovo servizio oggetto di affidamento consiste sostanzialmente nella ripetizione del
precedente medesimo servizio scaduto, oggetto di proroga tecnica, tramite l’adozione del
presente provvedimento;
 sussistono ragioni di urgenza non imputabile all’Ente appaltante;
 la spesa presunta dell’appalto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera d) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i servizi specifici rientranti all’interno dell’Allegato IX del medesimo
Decreto (soglie aggiornate al 01.01.2018 con Regolamento UE n° 2017/2366 del 18.12.2017).
1

Tale procedura soddisfa l’esigenza di procedere alla selezione dell’affidatario dell’appalto in oggetto nel
più breve tempo possibile e contemporaneamente garantisce il rispetto dei requisiti di cui all’art. 30
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO CHE
1 La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura, avverrà nelle modalità previste dal
combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lettera b) e art. 63, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai
sensi dell’art. 5.1.1 lettera c) e 5.1.11 delle Linee Guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità
con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 (come
previsto dall’art. 36, comma 7 e art. 213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), adoperando l’apposita funzione di
ricerca degli operatori economici all’interno del portale web del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Ristorazione”.
RITENUTO CHE
1

Nella scelta degli operatori economici da invitare alla procedura, l’Ente intende altresì applicare, l’art.
3.7. delle Linee Guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del
26.10.2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 (come previsto dall’art. 36,
comma 7 e art. 213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

 avendo, ipso iure, l’attuale erogatore dei servizi oggetto di affidamento, erogato i servizi di
propria competenza, durante l’intero rapporto contrattuale, a regola d’arte, con piena
soddisfazione da parte di codesto Ente e di tutti gli istituti scolastici destinatari del servizio, con
professionalità, spirito collaborativo e totale rispetto delle condizioni e dei vincoli contrattuali,
dei tempi e dei costi pattuiti, senza applicazione di penali né tantomeno di formali contestazioni
e garantendo infine attività aggiuntive non previste contrattualmente senza oneri aggiuntivi;
 in considerazione della più che comprovata affidabilità e serietà dell’attuale erogatore dei servizi
oggetto di affidamento;
 in considerazione della particolare competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento.
DATO ATTO CHE
1

Codesto Ente, data la complessità, la peculiarità e l’onerosità della materia, ha affidato ad apposita e
qualificata Ditta, l’attività di supporto al RUP in materia di e-procurement e la predisposizione della
necessaria documentazione per l’indizione e l’espletamento della procedura di affidamento di che
trattasi e cioè:










2

3

La Lettera di Invito con il Disciplinare di Gara
L’Allegato A – Istanza di Partecipazione e Autodichiarazioni
L’Allegato B – Patto di Integrità e Protocollo di Legalità
L’Allegato C – Attestazione di Sopralluogo
L’Allegato D – Offerta Economica
Il Capitolato Tecnico
L’Allegato n°1 al Capitolato Tecnico “Grammature Alimentari”
L’Allegato n°2 al Capitolato Tecnico “Specifiche delle Tabelle delle Derrate Alimentari”
Il D.U.V.R.I.

La documentazione su richiamata illustra in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi di natura
legale, amministrativa, tecnica, economica e contrattuale tra cui in particolare, i requisiti per la
partecipazione all’appalto in termini di:
a

ordine generale e idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

b

comprovata e documentata capacità economia e finanziaria di poter sostenere lo
svolgimento delle attività ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

c

comprovata e documentata capacità tecniche e professionali, desumibili dal numero degli
affidamenti di contratti simili e relativi importi nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 83,
comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Che la spesa sostenuta dall’Ente per i servizi descritti di “supporto al RUP in materia di e-procurement e
predisposizione della necessaria documentazione per l’indizione e l’espletamento della procedura di
affidamento di che trattasi” ammonta ad € 7.000,00 Iva esclusa.

RITENUTO
1

Che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di partecipazione individuati,
sono attinenti e proporzionali all’oggetto dell’affidamento.

2

Che, la succitata documentazione risulta conforme alla normativa sulla contrattualistica pubblica
richiamata in dettaglio precedentemente.

3

Pertanto di dover approvare tale documentazione al fine di poter esperire la relativa procedura di
affidamento dell’appalto.

DATO ATTO
1

Che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la presenza e l’entità di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, come disciplinato dall’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/28 e
successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 dell’ A.V.C.P. “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture” e che in virtù di ciò è stato redatto apposito D.U.V.R.I., contenente la
descrizione di tali rischi e la quantificazione dei relativi costi di sicurezza attinenti l’appalto in oggetto,
come illustrato in precedenza.

TENUTO CONTO
1

Che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/11
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile
(ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione).

RITENUTO
1

Per quanto premesso e considerato, di dover procedere in merito e si propone l’adozione dell’atto
determinativo concernente l’argomento indicato in oggetto.

RICHIAMATI
1

L’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.

2

L’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

VISTI
 il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 56/2017 (con particolare riferimento ai servizi di cui
all’allegato IX);
 l’ art. 9 comma 3-bis del D.L. 66/2014;
 il D. Lgs. 33/2013, art. 37 e la L. 190/2012, art.1, comma 32, in materia di “amministrazione
trasparente”;
 il D.P.R. 62/2013, art. 2 comma 3 e art. 17 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Adelfia (Ba);
 la L. 95/2012, art. 1 commi 3 e 7;
 la L. 94/2012, art. 7, comma 2;
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 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;
 la L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari.
 art. 328 commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010;
 l’art. 2 comma 225 della L. 191/2009;
 la L. 102/2009, art. 9 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive
organizzative impartite dall’Ente in materia di pagamento;
 l’art. 26 comma 3 della L. 488/1999;
o ilI D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;
 la L. 244/2007, art. 2 comma 574;
 art. 1 comma 450 della L. 296/2006
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, con particolare riferimento agli art. 107, 109,112,147-bis, 184 e
151;
 la L. 241/90 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
VISTI
 Le Linee Guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016
ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 (come previsto dall’art. 36, comma 7
e art. 213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
 La Delibera n. 1300 del 20.12.2015 dell’ANAC (in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.
23.12.2005 n. 266).
VISTI
 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Adelfia (Ba);
 il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
 lo Statuto Comunale;
ATTESTATA
1. La regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, del procedimento e la sulla base di conforme
istruttoria rispetto alle leggi di riferimento.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO IN NARRATIVA,
DETERMINA
DI DISPORRE
1

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art.
112, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la proroga tecnica dell’attuale contratto in essere tra
codesto Ente e la Soc. Coop. Solidarietà e Lavoro con sede legale in Via Paolina, n°31 – 00184 Roma P.I.
01953711007, relativo al “Servizio di Refezione Scolastica degli Alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali,
Elementari e Medie del Comune di Adelfia (Ba)” affidato all’attuale appaltatore, con procedura aperta
ex art. 55 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., CIG 7620862644, rif. Determinazione Dirigenziale del Settore
“Servizi Sociali ed Istituzionali” di aggiudicazione definitiva n° 1261 del 16.10.2014, Contratto n° di
repertorio 1458 del 05.02.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto medesimo, sino alla
data di sottoscrizione del contratto della nuova procedura di affidamento indetta tramite il presente
atto determinativo.

DI DARE ATTO
2

Che, il CIG del servizio oggetto di proroga tecnica non è soggetto a variazione.

DI INDIRE
1

Contestualmente, Procedura Negoziata Telematica, da esperirsi tramite la formulazione di una RdO
(Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto
“Servizio di Refezione Scolastica per gli Alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie
del Comune di Adelfia (BA) per n. 36 mesi”, con invito diretto di n° 6 Operatori Economici dello
specifico settore in possesso dell’abilitazione ad operare sul MEPA nel Bando “Servizi”, Categoria
“Servizi di Ristorazione”, n° 6 Operatori Economici dello specifico settore, in possesso dell’abilitazione
ad operare sul MEPA, nel Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Ristorazione”, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6, art. 37 commi 3 e 4, art. 58 comma 1,
art. 63 commi 2 lettera c) e 5 e 6, art. 140 comma 2, art. 142 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art.
9 comma 3-bis del D.L. 66/2014, art. 7 comma 2 della L. 94/2012, art. 328 commi 1 e 4 del D.P.R.
207/2010, art. 1 comma 450 della L. 296/2006, art. 2 comma 225 della L. 191/2009, il D. Lgs. 267/2000
e s.m.i. – TUEL, art. 26 comma 3 della L. 488/1999, ed ed in considerazione degli art. 3.7, 5.1.1 lettera
c) e 5.1.11 delle Linee Guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del
26.10.2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 (come previsto dall’art. 36,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

DI STABILIRE
1

Che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la spesa presunta dell’appalto
complessiva ed omnicomprensiva, posta a base d’asta, per l’intero triennio contrattuale e per un
numero complessivo previsto di 136.320 pasti nel triennio, considerando anche i parametri di qualità e
prezzo degli strumenti di acquisto telematici messi a disposizione da Consip S.p.A., come limiti massimi,
ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e
s.m.i., è pari ad € 742.944,00 Iva esclusa comprensiva di € 6.816,00 Iva esclusa per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

2

Che, ai sensi del combinato disposto degli art. 95 commi 2, 3 lett. a), 6, 10-bis, art. 142 comma 5septies, art. 144 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento dell’appalto avverrà mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi da parte di una Commissione
Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 commi 2 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri
di valutazione dettagliatamente riportati nella Lettera di Invito / Disciplinare di Gara

4

Che la partecipazione all’appalto è connessa al possesso di requisiti minimi di:
d
e
f

ordine generale e idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
comprovata e documentata capacità economia e finanziaria di poter sostenere lo
svolgimento delle attività ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
comprovata e documentata capacità tecniche e professionali, desumibili dal numero degli
affidamenti di contratti simili e relativi importi nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 83,
comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5

Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti dovrà essere conforme
all’art. 79, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6

Che il termine ultimo per la formulazione delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovrà
essere conforme al combinato disposto degli art. 74, comma 4 e art. 79, comma 3, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..

7

Che sia la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, sia la successiva stipula del contratto
con l’aggiudicatario, dovranno essere obbligatoriamente corredate rispettivamente di una
garanzia/cauzione provvisoria (ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed una
garanzia/cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

8

Che il contratto di appalto con l’aggiudicatario sarà stipulato nelle modalità previste dall’art. 32 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DI DARE ATTO CHE
1

I requisiti di partecipazione individuati per la partecipazione all’appalto sono conformi all’art. 83,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto gli stessi, sono attinenti e proporzionali all’oggetto
dell’affidamento.

2

Il CIG rilasciato dall’ANAC alla procedura di appalto in oggetto è il seguente: 7620862644.

DI APPROVARE
1

Tutti gli schemi degli atti e della documentazione della citata procedura di affidamento, che, ai sensi
dell’art. 32, comma 14-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo determinativo e si compiegano al medesimo e cioè:





La Lettera di Invito con il Disciplinare di Gara
L’Allegato A – Istanza di Partecipazione e Autodichiarazioni
L’Allegato B – Patto di Integrità e Protocollo di Legalità
L’Allegato C – Attestazione di Sopralluogo







L’Allegato D – Offerta Economica
Il Capitolato Tecnico
L’Allegato n°1 al Capitolato Tecnico “Grammature Alimentari”
L’Allegato n°2 al Capitolato Tecnico “Specifiche delle Tabelle delle Derrate Alimentari”
Il D.U.V.R.I.

DI IMPEGNARE ED IMPUTARE
1

ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. N.
118/2011:
 La spesa complessiva presunta relativa ai servizi oggetto di proroga tecnica, derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 90.805,80 IVA inclusa al 22%, su Missione 04.06.1.103, Cap.1331,
 La spesa complessiva presunta relativa ai servizi oggetto di appalto, derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 906.391,68 IVA inclusa al 22%, sul capitolo di pertinenza nel bilancio
pluriennale
 La spesa di € 375,00 IVA inclusa al 22%, quale contributo a favore dell’ANAC (ai sensi della Delibera
n. 1300 del 20.12.2015 dell’ANAC in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n.
266), derivante dal presente provvedimento, su Missione 01 02 1 103 cap. 1300 art45 del bilancio
2018.

DI STABILIRE
1

Che, Il valore dell’I.V.A. derivante dal presente provvedimento, sarà versata direttamente dall’Ente
all’erario, ai sensi della Legge sullo Split Payment.

DI STABILIRE
1

Che, le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.

2

Che, l’Aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese dalla stessa sostenute per
l’acquisizione dei necessari servizi di “supporto al RUP in materia di e-procurement e la predisposizione
della necessaria documentazione per l’indizione e l’espletamento della procedura di affidamento di che
trattasi, pari ad € 7.000,00 Iva esclusa, entro n. 60 gg. dalla stipula del contratto di appalto.

DI DARE ATTO CHE
1

Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.– TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

2

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i –
TUEL e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, oltre a quanto indicato nel dispositivo
della presente Determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, come
modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 174/12.

DI RISERVARE ALL’AMMINISTRAZIONE
1

La facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto, anche in presenza di una sola offerta ricevuta,
purchè valida e congrua, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2

La facoltà di non aggiudicare motivatamente il servizio oggetto di appalto per ragioni di opportunità,
convenienza, pubblico interesse e/o per legittimo impedimento e/o nel caso in cui nessuna offerta sia
considerata valida e congrua e quindi ammissibile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 comma
12 e art. 76 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3

La facoltà di ampliare o ridurre il contratto di appalto di 1/5 dell’importo corrispondente all’offerta
economica dell’aggiudicatario, per attività connesse al medesimo affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4

Nei limiti definiti dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, a condizione della sussistenza di
convenienza economica e tecnica, la facoltà di eseguire una proroga tecnica del servizio oggetto di
appalto in favore della ditta aggiudicataria, nella medesima configurazione tecnica e condizioni
economiche rivenienti dall’offerta dell’aggiudicatario, con apposita determinazione dirigenziale di
proroga tecnica, nelle more del completamento dell’istruttoria e dell’espletamento della nuova
procedura di affidamento per i servizi de quo, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

DI STABILIRE CHE
1

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, le liquidazioni dei corrispettivi del servizio oggetto
di appalto e di quello oggetto di proroga tecnica, derivanti dal presente provvedimento, saranno
erogate in favore dell’appaltatore, a mezzo bonifico bancario, entro 30 gg., senza la necessità di
adozione di ulteriori provvedimenti formali, alle seguenti condizioni:
 a presentazione della relativa fattura, vistata per congruità dal Resp. del “Settore Servizi
Sociali ed Istituzionali”, corredata di D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della Ditta
e di apposita dichiarazione con la quale la stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’ art. 3, comma 8 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010;
 verifica della piena regolarità, conformità ed adempimenti dei servizi erogati dalla Ditta
rispetto a quanto previsto contrattualmente ed in assenza di formali contestazioni non
ancora risolte e/o penali;

2

I pagamenti dovranno essere eseguito nel rispetto della Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari:

DI DARE ATTO
1

Che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., assume il Ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP,) tanto dei servizi oggetto di proroga tecnica tanto di quelli oggetto di appalto, la
Dott.ssa Grazia De Santis, Responsabile del Settore “Servizi Sociali ed Istituzionali” del Comune di
Adelfia (BA).

DI ATTESTARE CHE
1

In capo in capo al Responsabile Unico del Procedimento, non sussistono conflitti di interesse, con
riferimento all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. ed all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DI DARE ATTO
1

Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo.

DI TRASMETTERE
1

La presente Determinazione, al responsabile del Settore Economico-Finanziario per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa nonché all’Albo Pretorio on-line e di
demandarne gli adempimenti di legge e di rito, per quanto di rispettiva competenza.

DI DICHIARARE
1. Il presente provvedimento esecutivo, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile.
DI DISPORRE
1. L’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Portale Istituzionale dell’Ente per n.15 gg. solari, naturali e
consecutivi ai fini della conoscibilità dello stesso.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

