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Proposta n. 457 / 2021 

 

IL DIRIGENTE UNICO 

  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  nr. 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; 

 

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n.21del 25.2.2021 è stato approvato il 

Capitolato Speciale d’Appalto, successivamente rettificato con deliberazione n. 31 del 9.3.2021, per il 

periodo 1.9.2021 – 31.8.2023, secondo i requisiti minimi forniti dall’Amministrazione; 

 

Preso atto che, con determinazione n. 142 del 13.3.2021 : 

- è stata indetta un’indagine di mercato non vincolante, finalizzata all’individuazione di un 

promotore per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica periodo 1.9.2021 – 

31.8.2023; 

- l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito istituzionale dal 13.3.2021 al 

29.3.2021 nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e all’Albo on line;   

 

Dato atto che con la medesima determinazione è stato disposto l’affidamento del servizio 

approvando le seguenti caratteristiche  di appalto: 

 

PROCEDURA DI GARA : procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. b)  del D. Lgs. 

n. 50 e ss.mm.ii. con invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato, in modalità completamente telematica attraverso l’utilizzo della 

Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia “SINTEL”, accessibile per i soli utenti 

registrati; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 - 

comma 3  - lett. a)  del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse e che n. 

1 operatore è stato escluso per mancanza di requisiti;  

 

Rilevato che non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori 

economici  che hanno presentato istanza di ammissione alla procedura di gara e in possesso dei 

requisiti idonei all’esecuzione dell’incarico (elenco depositato agli atti ai sensi dell’art. 53 – comma 2 

– lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

Ritenuto di procedere con le successive fasi dell’affidamento; 

 

Vista la seguente documentazione predisposta relativa all’affidamento in oggetto: 
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a. Lettera invito/Disciplinare di gara 

b. Modello istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva 

c. Autodichiarazione antimafia 

d. Modello subappalto 

e. Modello DGUE 

f. Modello offerta tecnica 

g. Modello offerta economica 

h. Costi aziendali e manodopera - dichiarazione 

Tutto ciò premesso; 

 

Atteso che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 

n. 136/2010, come modificato  dal D.L. n. 187/2010, convertita con modificazioni  in Legge n. 

217/2010) al suddetto affidamento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il 

seguente codice identificativo di gara CIG n. 8782290EF6 – GARA N. 8175815; 

 

Vista la deliberazione ANAC n. 1121 del 29.12.2020 che fissa, in relazione alla gara in 

oggetto, l’entità della contribuzione per la stazione appaltante in euro 375,00; 

 

Vista la normativa vigente: 

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Legge n. 120/2020; 

- Linee Guida ANAC n. 4 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”; 

 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto.  

 

2.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  con invito a 

presentare offerta ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, 

in modalità completamente telematica attraverso l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement della 

Regione Lombardia “SINTEL”, accessibile per i soli utenti registrati; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 - 

comma 3  -  lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3.Di dare atto che non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori 

economici  che hanno presentato istanza di ammissione alla procedura di gara ed in possesso dei 
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requisiti idonei all’esecuzione dell’incarico (elenco depositato agli atti ai sensi dell’art. 53 – comma 2 

– lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

4.Di approvare la seguente documentazione di gara:  

a. Lettera invito/Disciplinare di gara 

b. Modello istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva 

c. Autodichiarazione antimafia 

d. Modello subappalto 

e. Modello DGUE 

f. Modello offerta tecnica 

g. Modello offerta economica 

h. Costi aziendali e manodopera - dichiarazione 

 

5.Di dare atto che:  

- la copertura finanziaria di Euro 664.848,00 oltre IVA, per la spesa prevista, distribuita secondo il 

quadro economico approvato con deliberazione n. 31 del 9.3.2021, è assicurata ai relativi capitoli 

PEG di bilancio;   

 

6.Di dare atto che:  

-al fine della tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n.136/2010, al servizio in oggetto è stato 

attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 8782290EF6 – GARA N. 8175815;  

 

8.Di assumere impegno di spesa al Cap. PEG 2385 – codifica di bilancio 1.06.1.0103 – piano dei 

conti finanziario 1.03.02.16.000 di Euro 375,00 relativo alla contribuzione a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

 

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

del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi all’affidamento, in 

particolare:  

o la presente determinazione a contrattare 

o le determinazioni di affidamento; 

o gli atti di liquidazione.  

 

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

consecutivi 
Ufficio Segreteria – Maria Grazia Maroni 

 

14.6.2021 

 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso a :    

Ufficio Segreteria 

Ufficio Istruzione 

Ufficio Ragioneria 
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla 

presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 

comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della 

spesa stessa. 

   

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                        IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                              

                 Giovanna MAESTRI                                                  Maria Carla CORDONI 

IL DIRIGENTE UNICO 

Giovanni Battista SCARIONI 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAESTRI GIOVANNA;1;16230116



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.457 del 11/06/2021

14/06/2021Data: Importo: 375,00

Oggetto: AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO X GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE C.
COLLODI E R. MORZENTI E ASILO NIDO COMUNALE "44 GATTI" - PERIODO 1.9.2021 - 31.8.2023 - CIG 8782290EF6

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 91.950,00
36.779,58

375,00
37.154,58
54.795,42Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 3.000,00

1.347,28

375,00

1.722,28

Disponibilità residua: 1.277,72

Capitolo: 2385

Oggetto: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Progetto: GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIOResp. servizio:

2021 832/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 832/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 832/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0004280 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 14/06/2021

8782290EF6C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SCARIONI GIOVANNI BATTISTA;1;15150017
CORDONI MARIA CARLA;2;18629143


