
COMLINE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

-Verbale n. 330 del' 14.09.2016 

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica del 
Oggetto: Comune di Sgurgola per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 

Approvazione capitolato speciale d'appalto e allegati, disciplinare di gara, 
lettera invito e schema convenzione - Codice CIG 6802708C38. . 

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di settembre in Sgurgola nel 

proprio Ufficio, il sig. Roberto PONZI - Responsabile Ufficio Amministrativo F. F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O. n. 1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241 ; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



Premesso: 
che questo Comune tra i propri servizi di assistenza scolastica gestisce quello di mensa scolastica per la 
scuola dell 'infanzia e per la scuola primaria; 
che tradizionalmente il servizio è esternalizzato ad impresa specializzata che provvede alla preparazione e 
alla distribuzione dei pasti presso i locali di proprietà comunale, di ogni singola scuola; 

Vista: 
la deliberazione della Giuota Comunale n. 87 del 25/08/2016, con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi per l'espletamento del servizio in oggetto, 'promuovendo, nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale, tra le cooperative sociali di tipo B) interessate, un confronto comparativo per l'affidamento del 
servizio di mensa scolastica anno scolastico; 
la propria precedente determinazione n. 290 del 25108/201'6, ad oggetto: "Approvazione avviso indagine 
di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare Et gara per l'affidamento del Servizio di Mensa 
Scolastica"; 
la modifica ed integrazione dell'avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse a 
partecipare a gara per l'affidamento del Servizio di Mensa Scolastica, pubblicato sull'Albo pretorio e 
on-line" e "Amministrazione trasparente -bandi di gara e contratti; 

Visto che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto delcontratto, 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; 

Considerato che i servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, gestiti dalle cooperative sociali di tipo B, 
possono essere soggetti a convenzionamento diretto ai sensi e con le prescrizioni di cui all 'art. 5 della L. 381/91, 
ovvero sono aggiudicati a seguito di procedura di selezione pubblica; 

Dato atto che in esecuzione della determina del Responsabile del servizio D. 290 del 25108/2016 si è proceduto, 
nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio ad un confronto concorrenziale tramite 
pubblicazione all 'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, di un avviso pubblico per l'acquisizione di 
manifestazione di interesse rivolto alle Cooperative sociali di tipo B) di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381, per 
l'affidamento del servizio sopra dettagliato, fissando il termine ultimo per l'espressione di una manifestazione 
d'interesse la data del 13109/2016 alle ore 12:30; 

Visto l'elenco, depositato presso l'Ufficio Segreteria, delle ditte in possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico - organizzativa prescritti per legge, che entro la data del 13/09/2016 ore 12:30, hanno fatto 
pervenire manifestazione d 'interesse ad essere invitate alla gara ufficiosa mediante procedura negoziata per il 
servizio di cui all 'oggetto; 

Preso atto che con l 'appalto e la conseguente convenzione si intende affidare il servizio di refezione scolastica 
svolto nei locali cucina e refettorio presenti ali ' interno delle strutture scolastiche presenti nel Comune di Sgurgola e 
precisamente: 

locali e cucina comunale del pìesso Scolastico "Scuola dell'Infanzia", ubicata in località Sgurgola scalo 
Conto Valle della Scuola, snc - SGURGOLA (FR); 

locali e cucina comunale del plesso Scolastico "Scuola Primaria", ubicata in località Sgurgola centro Via 2 
Giugno, snc - SGURGOLA (FR); 

Considerato: 
che il periodo di appalto del servizio mensa scolastica è per gli anni scolastici 2016/2017 e 20 l 7120 18; 
che la convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991 , da stipularsi a corpo, avrà per oggetto 

l'esecuzione del servizio di mensa scolastica, nelle modalità, tempi e caratteristiche riportate nell'allegato 

Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente; 

che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura comparativa di tipo negoziato ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett ob) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta le cooperative sociali, in possesso 

dei requisiti richiesti, che abbiano manifestato interesse ad essere invitate alla procedura per l'affidamento 

dei servizi in argomento; 

che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto di procedere all'approvazione definitiva del Capitolato speciale d'appalto e allegati, del Disciplinare di 
Gara della lettera di invito, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

Considerato che la somma complessiva lanni scolastici 2016/2017 e 2017/2018) a base d'asta per il servizio in 
oggetto è pari ad € 81.837,60 IVA esclusa, e troverà copertura frnanziaria parte attraverso la compartecipazione degli 
utenti e parte con i fondi propri di bilancio; 



Vista la Legge 8/11/1991, n. 381;
 
Vista la L.R. Regione Lazio, 30/03/1992, n. 29;
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n . 267 ;
 

DETERMINA 

Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento: 
•	 di procedere alI' affidamento del servizio di mensa scolastica alI' interno della struttura scolastica per gli anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018, mediante procedura comparativa di tipo negoziato ai sensi dell'art. 36, 

comma 2. lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta le cooperative sociali, in possesso dei 

requisiti richiesti, che hanno presentato manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura per 

l 'affidamento del servizio in argomento; 

•	 . di approvare definitivamente il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, e di approvare il Disciplinare di 

gara, la lettera di invito, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

•	 di dare atto che trattandosi di spesa pluriennale, le relative somme trovano copertura e verranno imputate su 

apposito capitolo, ( intervento 1.04.05.02 - Ol) in relazione agli esercizi finanziari degli anni di competenza, e 

verranno impegnate, ai sensi dell'art.l83, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000,n. 267; 

•	 di dare atto che a11'assunzione degli impegni di spesa si procederà al momento deII'aggiudicazione definiti va 

della procedura con l'imputazione nei capitoli di riferimento del bilancio annuale 2016 e successivi; 

•	 Codice CIG: 6802708C38. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 14 settembre 2016 

. Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e pe ffetti degli artt. 151 - comma 4 -153 comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, 
il sottoscritto, Respon . e dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 
sulla presente determinazio , estando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata 
copertura finanziaria su apposito capi . tervento del Bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 ~ del T.U. D;Lgs. 26 ,_~·"'<..il prowedimento è esecutivo. 

Sgurgola, _
 
Il Responsabile del IO
 

F.to Rita Caratelli
 

=====~================================================ = = === = = == = == = = = = 

del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-llne e vi 

resterà per quindici giorni consecutìvi, così come previsto dall 'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 

Sgurgola, \1.5 SEI 2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
 

Sgurgola, ~----'-J ~~" SEI 2016 _
 


