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Settore 5 Servizio Servizi Sociali - Istruzione 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 69 DEL 30/10/2013 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA GESTIO NE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE PERIODO DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014 (A.S. 13/14) E 
SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE CAPITOL ATO DI 
APPALTO E LETTERA INVITO COTTIMO FIDUCIARIO - 

 
 

Il Responsabile del Servizio Dott. ssa Cordaro Angela 
 
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 21 del 21/06/2013, veniva approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013 e  per il triennio 2013/2015; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2013 approvato con deliberazione della G.C. n° 98 del  11.10.2013; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 07/01/2013 con il quale a far data dal 01/01/2013 veniva 
individuato il Responsabile delle posizioni organizzative Servizi Sociali e Istruzione ed attribuite  le funzioni di 
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000; 
 
PREMESSO che in data 30.11.2013 scade l’incarico diretto alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL di Gorle 
per la gestione del SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE –periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE 2013; 
 
CONSIDERATO CHE con la scadenza dell’incarico di cui sopra si deve provvedere ad appaltare il servizio e si 
intende procedere per  un periodo di 11 mesi da DICEMBRE 2013 a GIUGNO 2014  (a.s. 13/14) e da 
SETTEMBRE 2014 a DICEMBRE 2014 (a.s. 2014/15); 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva determinazione a 
contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, 
e le ragioni che ne sono alla base; 
 
PRESO atto che a tale scopo è stato predisposto  apposito Capitolato Speciale di Appalto (allegato n.1) per la 
gestione del SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE periodo DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014  (a.s. 13/14) e SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 
2014 (a.s. 2014/15) che prevede un prezzo pasto a base d’asta soggetto a ribasso  di € 4,48 oltre oneri per la 
sicurezza pari a € 0,02 per un totale quindi di € 4,50 a pasto; l’importo complessivo presunto è pari ad €  
188.160,00 soggetto a ribasso oltre a € 840,00 quale onere per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali per 
un totale quindi pari ad € 189.000,00 + IVA 4%, corrispondente ad un numero ipotetico di pasti pari a 42000; 
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PRESO atto che che non esistono convenzioni CONSIP, né convenzioni con la Regione Lombardia (Centrale di 
Committenza) nonché è assente sul Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione  la tipologia 
merceologica in oggetto; 
 

CONSIDERATO quanto sopra si rende necessario indire gara d’appalto che sarà espletata mediante procedura 
negoziata in economia, mediante cottimo fiduciario, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83  e 125 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e degli artt. 3 e 6 del vigente 
Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 38 del 30.09.2013, trattandosi di affidamento di pubblica fornitura di importo inferiore alla soglia di  
€ 200.000,00, prevista dall’art. 125 - comma 9 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
PRECISATO che l’importo complessivo presunto dell’appalto, come meglio sopra specificato, è pari ad  €  
189.000,00 + IVA 4%= € 196.560,00 e  viene finanziato  mediante imputazione all’intervento 1040503 cap. 
4530/27 nel seguente modo: 

• Bilancio 2013    €   14.382,00 + IVA 4% = € 14.957,28 (dicembre 2013) 
• Bilancio 2014    € 174.618,00 + IVA 4% = €  181.602,72  (gennaio/giugno 2014 e 

settembre/dicembre 2014) 
 
PRESO ATTO che sono state individuate n. 5 Ditte da invitare secondo l’elenco segreto agli atti ; 
 
VISTO lo schema della lettera invito alla gara (allegato n. 2); 
 
CONSIDERATO che la prestazione è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 - 
CIG N.5407160197 (numero di gara 5279066) e che si intende procedere con il presente atto all’impegno della 
somma di € 225,00 quale contributo all’AVCP per la Stazione Appaltante mediante imputazione all’intervento  
1040503  cap. 4530/27 bilancio 2013; 
 
VISTO l’art. 13 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 31 del 30.09.2003; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con 
deliberazione C.C. n.38 del 30.09.2013; 

 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 83 e 125 del D.Lgs. 163/06; 
 
RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il Capitolato di Appalto (all. n. 1) e  lo schema di lettera d’invito alla gara d’appalto 
(all. n. 2)  per la gestione del SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  ALL’INTERNO DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE periodo DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014 (a.s. 13/14) e SETTEMBRE 
2014/DICEMBRE 2014 (a.s. 14/15) che sarà espletata con procedura negoziata in economia, mediante 
cottimo fiduciario, secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 
81, 83  e 125 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e degli artt. 3 e 6 del vigente Regolamento comunale per 
l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del  
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2) 30.09.2013, trattandosi di affidamento di pubblica fornitura di importo inferiore alla soglia di € 

200.000,00, prevista dall’art. 125 - comma 9 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
3) DI APPROVARE l’elenco delle Ditte che verranno invitate alla gara che rimane segreto in atti; 
4) DI ASSUMERE l’impegno di spesa per la gestione del SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  

ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014 (a.s. 
13/14) e SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014 (a.s. 14/15)  di  €  189.000,00 + IVA al 4% = € 
196.560,00 all’intervento 1040503 cap. 4530/27 nel seguente modo: 

• Bilancio 2013 €   14.957,28 (dicembre 2013) 
• Bilancio 2014 € 181.602,72  (gennaio/giugno 2014 e settembre/dicembre 2014); 

4)  DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 225,00 per il versamento del contributo all’AVCP quale 
Stazione appaltante mediante imputazione all’intervento 1040503  cap. 4530/27 bilancio 2013; 

5)  La comunicazione ai terzi interessati, da parte di questo ufficio, dell’assumendo impegno di spesa   
sull’intervento suddetto; 

6)  Di dare atto che il codice CIG è il seguente: 5407160197 (numero di gara 5279066); 
7) Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria e al responsabile del settore finanziario per  
quanto di competenza; 
8) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZI 
      SOCIALI E ISTRUZIONE 
      Dott.ssa CORDARO ANGELA 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
D. Lgs. 267/2000. 

Zanica, lì 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Zanica lì,  
 
               IL SEGRETARIO GENERALE 
                __________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 



Zanica lì,  
 
 
               IL SEGRETARIO GENERALE 

        PANTO’ DR. NUNZIO   
              __________________________ 

 
 
 
 


