
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  18 DEL 21/07/2016
SETTORE: SERVIZIO CULTURA 

DETERMINAZIONE N.  221 DEL  21/07/2016

OGGETTO: Determina a contrarre indizione gara d'appalto per la gestione del servizio 
di refezione all'interno delle strutture scolastiche. Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2019 con 
eventuale rinnovo di anni uno

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

SERGIO CAZZANIGA



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

              PREMESSO che il Bilancio di Previsione Triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 in seduta del 27/04/2016 ; 

            RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco n.  9  del  30/06/2016 con il  quale  è  stato individuato il 
Responsabile della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs.  
267/2000 relative al Servizio Istruzione Sport e Cultura ;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale  n. 79 del 29/06/2016 con la quale si approva  il 
Capitolato speciale d’appalto con i  relativi allegati  del bando di gara per l’affidamento della gestione del  
servizio, a ridotto impatto ambientale,  di refezione all’interno delle strutture scolastiche  periodo 01/01/2017 
al 30/06/2019, con eventuale rinnovo per  un anno ;

ATTESO che  per  l’acquisizione  del  servizio  di  cui  sopra,  è  necessario  provvedere  all’affidamento  del 
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RITENUTO di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 60  e 71   del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di espletare la gara tramite la Provincia di Brescia quale Stazione Appaltante così come previsto 
dalla deliberazione di C.C. n. 3 del 29/02/2016 ;

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  sulla 
base  del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , 
il quale dispone 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”;

VISTO  l’articolo  192,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  il  quale  dispone  che  “la  
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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”;

RILEVATO :
-che il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 594.174,00 Iva esclusa  di cui € 2764,00 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008  e 
in base al D.lgs. n. 50/2016;

 
-che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il  
67626478D7 ;

CONSIDERATO  che con il contratto si  intende perseguire il fine di garantire la qualità dei pasti  a  
ridotto impatto ambientale, mediante una spesa equilibrata;

PRESO ATTO che,  ai  sensi  all’art.  51,  comma  1  del  D.lgs.  n.  50/2016,  l’acquisizione  oggetto  di 
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un  
lotto funzionale unitario non frazionabile; 

VISTO  che  il  competente  servizio  ha  predisposto  il  bando  e  gli  allegati  di  gara  correlati  per 
l’affidamento del servizio specificato in oggetto;



PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta 
al  pagamento di €.80,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

PRESO ATTO che  in  base  all’importo  dei  lavori  oggetto  di  affidamento  il  Comune  di  Zanica  è  tenuto  al 
pagamento di €.4753,39  quale quota contributiva a favore della Provincia di Brescia quale Stazione Appaltante  
così come previsto dall’art.  8 comma 3 della Convenzione sottoscritta che prevede il  versamento del 0,8 % 
sull’importo a base d’appalto per forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2) DI ESPLETARE  la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 60  e 71   del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50,  tramite la Provincia di Brescia quale Centrale Unica di Commitenza  ;
3) DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente  

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  sulla base  del  
miglior rapporto qualità/prezzo;

4) DI APPROVARE il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

5) DI DARE ATTO che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la qualità dei pasti a ridotto  
impatto ambientale, mediante una spesa equilibrata;

6) DI IMPEGNARE  la somma di  € 80,00 relativa al  contributo di   gara all’ANAC sull’intervento n. 
1040503 capitolo n. 4530/21 del bilancio 2016

7) DI IMPEGNARE la somma di € 4753,39 a favore della Provincia di Brescia come Stazione Appaltante 
sull’ intervento n. 1040503 capitolo n. 4530/21 del bilancio 2016 ;  

8) DI  ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è  
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE    
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

Sergio Cazzaniga





COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Determina a contrarre indizione gara d'appalto per la gestione del servizio di refezione all'interno delle strutture 
scolastiche. Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2019 con eventuale rinnovo di anni uno

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 22/07/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto: Determina a contrarre indizione gara d'appalto per la gestione del servizio 
di  refezione  all'interno  delle  strutture  scolastiche.  Periodo  dal  01/01/2017  al 
30/06/2019 con eventuale rinnovo di anni uno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  221  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  26/07/2016  al 10/08/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  26/07/2016 L’impiegato addetto

Katja Pelliccioli

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


