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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 214 DEL 12-05-2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - PERIODO 

01.06.2017/31.12.2017 - CIG ZC51E8AC1F 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 

CULTURALE; 

 

PREMESSO che con determina n. 244 del 29.05.2015 è stato definitivamente aggiudicato il 

servizio pasti a domicilio alla Ditta Compass Group Italia S.p.a., con sede legale in Milano, per il 

periodo dal 01.06.2015 al 31.05.2017; 

 

PRESO ATTO che: 

- questa Amministrazione con nota,  Prot. n. 5578 del 20.03.2017, ha chiesto all’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona se è intenzionata a procedere con 

l’affidamento, a livello di ambito, del servizio pasti a domicilio (trasporto compreso) visto 

che altri due comuni dell’ambito ne fanno utilizzo; 

- l’Azienda Speciale Consortile ha espresso la propria intenzione a favorire gli interventi di 

domiciliarietà a livello di ambito pensando all’elaborazione di un piano di interventi, tra cui 

il servizio pasti a domicilio, in vista della prossima pianificazione zonale (2018/2020);  

 

ACCERTATA la disponibilità dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona 

ad attivare le procedure, con decorrenza dal prossimo 2018, per l’affidamento degli interventi di 

domiciliarietà tra cui il servizio pasti a domicilio (trasporto compreso); 

 

DATO ATTO che è necessario, quindi, garantire il servizio pasti a domicilio (trasporto compreso) 

per il periodo dal 01.06.2017 al 31.12.2017, in attesa che l’Azienda Speciale Consortile Medio 

Olona Servizi alla Persona proceda con l’affidamento a livello di ambito, stabilendo un numero 

massimo di 20 pasti da consegnare nei giorni dal lunedì alla domenica, stimando una spesa 

complessiva di € 23.400,00+ IVA di legge; 
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VISTA ED ESAMINATA la normativa di riferimento ed in particolare: 

 l’art. 36 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016, disciplinante i contratti sotto soglia 

che si applica alle forniture di cui alla presente determina; 

 l’art. 37 del medesimo decreto rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze”, che ivi a stralcio si riporta: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l‘effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 

di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

 l’art. 36 comma 2) lettera a) il quale prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) si può procedere mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

 

ACCERTATO che il servizio rientra nella fattispecie e nei limiti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

RITENUTO  che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere con l’affidamento diretto del servizio e dare avvio alla procedura 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) con utilizzo della piattaforma del Mercato elettronico delle 

centrali di committenza regionali (SINTEL); 

 

CONSIDERATO che la Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.p.a è specializzata nel settore e 

gestisce il servizio con buoni risultati, confermati: 

- dall’assenza di segnalazioni negative da parte dell’utenza; 

- dall’aumento delle richieste di attivazione del servizio pervenute in questo ultimo anno; 

- dal verbale relativo al sopralluogo effettuato, dall’Unità Operativa di Sicurezza Alimentare e 

Nutrizionale dell’ATS Insubria, in data 15.12.2016 dal quale viene rilevata la quantità di 

pasti preparati e la loro conformità alla normativa vigente; 

 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. n. 

187/2010, convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010 e s.m. è stato richiesto al Sistema Informativo 

di Monitoraggio Gare il codice CIG, assegnato con il n. ZC51E8AC1F; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 
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DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio pasti a domicilio (trasporto 

compreso) per le persone anziane e/o sole residenti nel Comune di Fagnano Olona per il 

periodo dal 01.06.2017 al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 26.348,24 come segue:  

 

 

IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 

(eventuale) 

€ 26.348,24 44103003 2017 U.1.03.02.15.009 // 

 

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra 

indicato; 

 

4. di dare atto che la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) si svolgerà mediante l’utilizzo 

della piattaforma del Mercato elettronico delle centrali di committenza regionali (SINTEL); 

 

5. di procedere con la pubblicazione del presente atto, nel rispetto degli obblighi della 

normativa vigente;  

 

6. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cinzia Vicelli  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SOCIO CULTURALE 

dott.ssa Clelia Mazzone 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 


