
COMUNE DI MONTESCUDO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 78 / AREA AMMINISTRATIVA           Montescudo, 26/05/2014   

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRODUZIONE  E VEICOLAZIONE DI PASTI CALDI E SPUNTINO  PER LA SCUOLA STATALE 

D’INFANZIA BAMBI SITA NEL COMUNE DI MONTESCUDO, VIA CA’ PAZZAGLIA, 34 PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/16 E 2016/2017 - INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO, 

APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E CAPITOLATO. CIG: 5826681943 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA: 

 

Premesso che con decreto sindacale n. 5 in data 08/06/2009, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 

Dato atto che il responsabile di Area è responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
L.241/90; 

Visti: 

-  il D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.192; 

-  il D.Lgs. 30/03/01 n. 165; 

-  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

-  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l’art.328 e 
gli articoli da 329 a 338;  

- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con 
deliberazione consiliare n.47/2008 e successivamente modificato con atto consiliare n.45/2012; 

-  lo Statuto Comunale; 

-  il vigente Regolamento di contabilità; 

-  il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-  Il PDO per l’anno 2014 approvato con deliberazione della G.C. n°9 del 07/02/2014; 

 



Visto il bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 
deliberazione consiliare n° 8 del 16/01/2014; 

Richiamato l’atto giuntale n° 2 del 16/01/2014, avente per oggetto: “Assegnazione di risorse anno 
2014 ai responsabili dei servizi”; 

Dato atto che nel piano di assegnazione delle risorse è stata attribuita al responsabile dell’area 
amministrativa la dotazione finanziaria pari ad euro 45.000,00 stanziata sul capitolo 984 intervento 
n° 1.04.05.03, finalizzata alla gestione del servizio di refezione scolastica; 

Considerando che questo ente ha tra le sue finalità quella di garantire il servizio di refezione 
scolastica, PER la scuola d’infanzia statale Bambi sita in Via Ca’ Pazzaglia 34 in Trarivi, frazione di 
Montescudo; 

Dato atto che l’attuale  contratto di appalto relativo al servizio in parola è in scadenza, in quanto 
residua circa un mese alla chiusura del vincolo giuridico  (30/06/2014) ; 

Ritenendo che questo servizio debba essere garantito con continuità in ragione della sua 
rilevanza; 

Atteso che l’Ente su intestato: 

-  non ha mezzi né personale per poter gestire direttamente il servizio di refezione scolastica; 

-  intende provvedere all’organizzazione del servizio di mensa scolastica per gli studenti 
frequentanti la suddetta scuola d’infanzia statale “Bambi” per il prossimo triennio, anni scolastici 
2014/2015, 2015/16 e 2016/2017, al fine di spuntare un prezzo migliore in ragione del volume 
dell’appalto, mediante affidamento del servizio di produzione dei pasti con il sistema del legame 
fresco caldo  e veicolazione degli stessi, inclusivi dello spuntino, presso la scuola statale d’infanzia 
Bambi sita nel Comune di Montescudo, Via Ca’ Pazzaglia, 34 – frazione Trarivi più 
dettagliatamente descritto nell’allegato capitolato speciale d’oneri; 

Dato atto che, sulla base delle risultanze del precedente appalto, è stato previsto per l’intera durata 
dell’appalto (anni scolastici 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017) un numero di pasti presunti di n° 
8792 per ogni anno scolastico; 

-che l’importo contrattuale presunto, da porre a base d’asta per il triennio, ammonta ad € 
118.692,00 oltre IVA come per legge al 4%; 

Rilevato che la spesa inerente il servizio in argomento sarà finanziata dagli introiti delle rette di 
refezione scolastica e da risorse proprie dell’Ente e che di ciò si  terrà conto anche nella redazione 
dei prossimi bilanci di previsione per gli anni di competenza; 

Considerando che: 

-  l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 rubricato “determinazione a contrarre” stabilisce che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 

di spesa indicante:  

a) il fine che con 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 e che applicano, in ogni caso, le 

procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano; 

- l’art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 stabilisce 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 e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Preso atto dell’art. 3 della legge 241/1990 secondo cui ogni provvedimento amministrativo, 
compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi 
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 e che la 
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.  

Preso atto inoltre della pronuncia n. 310 del 2010 della Corte Costituzionale che ha ribadito 
l’importanza della motivazione dell’azione amministrativa sottolineando che “laddove manchi la 
motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa ai 
quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali 
dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad 
esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall’autorità amministrativa”. 

FONTI NORMATIVE:  

L’attuale disciplina normativa di riferimento in tema di appalti pubblici, trova fonte nelle seguenti 
disposizioni normative elencate in ragione della loro rilevanza: 

 

 DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. (G.U.C.E. n. 134 del 
30 aprile 2004); 

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 
maggio 2006); 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione 
consiliare n.47/2008 e successivamente modificato con atto consiliare n.45/2012 , che 
contempla tra i servizi da gestire in economia anche la refezione scolastica; 

 Protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle 
prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, definito dalla Provincia di 
Rimini e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Rimini e sottoscritto in data 16/09/2013; 

 

Visto, altresì, il D.L. n.66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ed in 
particolare gli artt.8, 9 e 10; 

 

 

 



Atteso che: 

 

 l’art.33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 obbligava i comuni con popolazione non 
superiore a 5000 abitanti  ad affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture, consentendo l’affidamento diretto fino ad € 40.000,00 per lavori, 
servizi e forniture; 

 a seguito dell’art.9, comma 4, del D.L. n.66/2014 il comma 3-bis dell’art.33 surrichiamato è 
sostituito dal seguente:  
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 

servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile 

tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un 

soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In 

alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti 

elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento. 

 tale modifica normativa ha prodotto l’eliminazione della deroga prevista per gli acquisti 
diretti in autonomia relativamente ad importi inferiori a 40.000 euro, stabilendo che tutte le 
procedure di acquisto di beni e servizi, nonché l’acquisizione di lavori, indipendentemente 
dall’importo, debbano avvenire attraverso: 

 Unioni dei Comuni, di cui all’art.32 del TUEL; 
 Apposito accordo consortile tra comuni; 
 Soggetto aggregatore, 
 Province 
 Attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SPA o da altro soggetto 

aggregatore di riferimento: 
 

Dato atto che il Comune di Montescudo con deliberazione consiliare n. 31 del 29.05.2001 aderiva 
all’Unione dei Comuni della Valconca, giusto atto rep. n° 2 in data 18.12.2001, a rogito Segretario 
dell’Unione della Valconca Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 20.12.2001 n.002480; 

Atteso che: 

 

 tra i comuni dell’Unione della Valconca non è ancora stata costituita la Centrale Unica di 
Committenza e non sarà possibile procedere a breve alla sua costituzione, tenendo conto 
della scadenza del mandato amministrativo delle amministrazioni comunali che ne fanno 
parte ed i conseguenti tempi amministrativi necessari per la ricostituzione degli organi; 

 l’art.3, c.1bis, del D.L.150/2013 conv. dalla L.15/2014 ha disposto la proroga dell’obbligo 
di ricorso alla centrale unica di committenza al 30 giugno 2014; 

 È oltremodo necessario avviare la procedura di selezione ed individuazione del nuovo 
appaltatore con congruo anticipo, per garantire la continuità del servizio per il prossimo a.s. 
2014/15; 

 

Dato atto che: 

 Né presso la centrale di committenza regionale INTERCENT –ER né su CONSIP sono 
attualmente attive convenzioni per la gestione del servizio di refezione scolastica; 

 la Regione Emilia Romagna non ha ancora costituito o designato i soggetti aggregatori 
previsti dalla citata normativa; 



 

Considerando che: 

 dall’art. 3, comma 10 del D.lgs 163/2006, si evince la nozione di appalto di servizi secondo 
cui Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori 
o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II; 

 le attività oggetto del presente appalto sono indubbiamente annoverabili tra gli appalti di 
servizi (vedi anche AVCP, Deliberazione n.72 Adunanza del 6 marzo 2007) ed in dettaglio 
sono allocabili alla categoria 17, di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti, in quanto, 
come già rilevato anche dalla AVCP, per la concreta definizione degli appalti di servizi, 
occorre utilizzare il CPV, Vocabolario comune per gli appalti di cui all'art. 3, comma 49 del 
Codice, che designa la nomenclatura adottata dal Regolamento dell’Unione Europea dalla 
quale si ricava il codice CPV n. 55524000-9, che corrisponde alle attività sopra indicate; 

 

Ricordando: 

• il principio di rotazione, a presidio della concorrenza del mercato quale strumento 
funzionale quindi alla garanzia a che ciascun operatore economico, operante nel settore di 
specie, possa godere dell’opportunità di accedere a commesse pubbliche; 

• il principio di economicità, che presuppone che l’azione amministrativa sia comunque 
idonea al raggiungimento del fine che con essa si deve garantire, di modo tale che lo 
stesso principio di rotazione sia geograficamente perimetrato in ragione del valore della 
commessa pubblica da affidare; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Preso atto che: 

- in conformità alle disposizioni dell’art. 125 , commi 9 e 11, del D. Lgs. 163/2006 e degli artt.5 e 7 
del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi già citato, per i servizi 
di importo inferiore a 207.000,00 I.V.A. esclusa, è ammessa l’acquisizione mediante cottimo 
fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato; 

- in particolare l’indagine può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di 
presentazione di disponibilità e preventivi - offerta in busta chiusa; 

Ritenuto procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante la procedura negoziata del 
cottimo fiduciario per ragioni di snellezza e celerità; 

Individuato quale sistema di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006 ed ai sensi dell’art.8 del Regolamento per l’acquisto di 
beni e servizi in economia, in quanto la prestazione oggetto del contratto deve essere conforme 
all’apposito capitolato speciale, come descritto nella lettera di invito. 

Visti: 

-la lettera di invito allegata al presente atto sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e 
sostanziale, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità di svolgimento 
della gara; 



-il capitolato speciale allegato al presente atto sotto la lettera b) per costituirne parte integrante e 
sostanziale, predisposto dal Responsabile del Settore Amministrativo, contenente la disciplina di 
dettaglio e tecnica e relativi allegati; 

Individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, 
sulla base di una indagine di mercato, di cui all’allegato c); 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di avviare la procedura in economia mediante cottimo fiduciario - ex art. 125 del D. Lgs. 
163/06 e del vigente Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi, art.5 - per 
l’affidamento del servizio di produzione pasti con il sistema del legame fresco caldo, e 
veicolazione degli stessi e dello spuntino presso per la scuola statale d’infanzia Bambi sita 
nel Comune di Montescudo, Via Ca’ Pazzaglia, 34 – frazione Trarivi più dettagliatamente 
descritto nell’allegato capitolato speciale d’oneri, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/16 
e 2016/2017;  

3) di approvare in riferimento alla procedura in oggetto in oggetto: 

 la lettera di invito allegata al presente atto sotto la lettera a) per costituirne parte integrante 
e sostanziale, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità di 
svolgimento della gara; 

 il capitolato speciale allegato al presente atto sotto la lettera b) per costituirne parte 
integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del Settore Amministrativo, 
contenente la disciplina di dettaglio e tecnica , oltre ai relativi allegati; 

 l’elenco degli operatori da invitare alla procedura in oggetto, allegato al presente atto sotto 
la lettera c). 

4) Di dare atto che al presente appalto è assegnato il Codice CIG: 5826681943 
5) Di ritenere applicabile integralmente l’art. 38 D.Lgs 163/2006; 
6) Di non ritenere possibile il subappalto; 
7) Di dare atto che la spesa corrispondente al periodo ottobre – dicembre 2014 trova 

copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con delibera di 
consiglio comunale n.8 del 16/01/2014, e che si provvede a prenotare sul Cap.984 
l’impegno di € 8.000,00 presunti. 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                       Anna Salvatori  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4°, 
T.U.EE.LL. n.267/2000). Impegno n. _________ 

 

Montescudo, 26/05/2014 

 

                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                 (Dott.ssa C. Tiraferri)  

 

N.             DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

dal _________________ al ___________________ . 

 

Montescudo,__________________                                        IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 


