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Proposta n. 180 / 2021 

 

IL DIRIGENTE UNICO 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  5 del 14/1/2021 di assegnazione delle 

risorse attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;  

 

Preso atto che il prossimo 31 agosto 2021 scade il contratto relativo al SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA a favore dei bambini dell’Asilo Nido “44 gatti” e degli alunni delle 

scuole primarie C. Collodi e R. Morzenti; 

 

Rilevata pertanto la necessità di dar corso alla procedura di appalto per l’affidamento del 

servizio in oggetto, al fine di garantire il puntuale inizio dell’anno scolastico;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25.2.2021, con la quale è stata 

approvato il Capitolato Speciale d’Appalto per il periodo 1.9.2021 – 31.8.2024 secondo i requisiti 

minimi ritenuti indispensabili da parte dell’Amministrazione; 

 

Ritenuto di dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio a operatore economico in 

possesso dei necessari requisiti, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;  

 

Considerato che l’art. 36 – comma 2 – lett. b)  del D. Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. prevede che i 

contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.00,00 e inferiore alle soglie 

comunitarie  di cui all’art. 35 – comma i – possono essere affidati mediante procedura negoziata 

previa consultazione ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato; 

 

Richiamata la disciplina sostitutiva introdotta dall’art. 1 della Legge n.120/2020; 

 

Precisato che:  

 

- il servizio in questione è elencato nell’allegato IX al Codice dei contratti (servizi alberghieri 

e di ristorazione) e, pertanto, la soglia comunitaria è stabilita in euro 1.000.000,00; 

 

- non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, l’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura di gara avverrà mediante indagine di mercato, consistente 

nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;  

 

- per l’individuazione degli operatori economici da invitare, le Linee Guida ANAC n.4 

approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10.7.2019, relative a “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, ai punti 5.1.4 e 5.1.5 , prevedono che la selezione 

avvenga previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato pubblicato sul proprio “Profilo del 
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committente” per un periodo non inferiore a 15 giorni, che indichi almeno il valore dell’affidamento, 

gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 

economica/finanziaria e capacità tecnico/professionale richieste ai fini della partecipazione;  

 

- le suddette Linee Guida ANAC prevedono che il principio di rotazione non si applica 

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato;  

 

- l’avviso di manifestazione di interesse non costituisce invito a partecipare alla gara ma 

semplicemente a manifestare interesse al essere invitati, non costituisce proposta contrattuale e non 

determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, l’indagine di mercato;  

 

- le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione;  

 

- l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa;  

 

Vista la seguente documentazione predisposta per l’espletamento dell’incarico in oggetto: 

 

- Avviso pubblico  

- Modello istanza e dichiarazione sostitutiva di manifestazione di interesse 

 

e riconosciuta rispondente alle finalità che l’Amministrazione intende perseguire;  

 

Dato atto che il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 - comma 3  - del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Ritenuto, in conformità a quanto previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di 

assicurare adeguata pubblicità all’indagine di mercato mediante pubblicazione dell’Avviso per 

quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” 

/ “Bandi e contratti”;  

 

Atteso che il codice identificativo di gara (CIG) verrà acquisito prima dell’indizione della 

gara;  

 

DETERMINA 

 

 1.Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e 

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto.  

 



  

 

 

«SW_CO_OP» 

2.Di stabilire che l’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 

PERIODO 1/9/2021 – 31.8.2024, sarà espletato ai sensi dell’art.36 -  comma 2 – lett. b)  del D.Lgs. 

n.50/20216 e ss.mm.ii., previo avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli 

operatori economici che saranno invitati alla gara, così come modificato dalla disciplina sostitutiva 

introdotta con l’art. 1 della Legge n. 120/2020; 

 

3.Di approvare la seguente documentazione tecnica predisposta, allegata alla presente:  

 

- Avviso esplorativo  

- Modello istanza e dichiarazione sostitutiva di manifestazione di interesse  finalizzata all’indagine di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara.  

 

4.Di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle fasi successive 

necessarie al perfezionamento delle operazioni di gara, da espletarsi sulla piattaforma per l’e-

procurement denominata SINTEL di Regione Lombardia, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 – comma 2 – lett. b)  del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

5.Di disporre la pubblicità all’indagine di mercato mediante pubblicazione dell’Avviso per quindici 

giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi 

e contratti” e all’Albo on line; 

 

6.Di stabilire che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. la successiva procedura di gara verrà esperita in modalità completamente telematica 

attraverso l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia “SINTEL”, 

accessibile per i soli utenti registrati.  

 

7.Di dare atto che, per l’intervento in oggetto, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile dei Servizi Istituzionali.  

 

8.Di dare atto che, al fine della tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n.136/2010, il codice 

identificativo di gara (CIG) verrà acquisito prima dell’indizione della gara.  

 

9.Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione sul sito internet 

del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

10.Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 
Ufficio Segreteria – Maria Grazia Maroni 

3.3.2021 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso a: 

Uffici Segreteria e Istruzione 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL DIRIGENTE UNICO 

                     Giovanna MAESTRI          Giovanni Battista SCARIONI 
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