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COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: AMMINISTRATIVO
N. 43
Responsabile del Servizio : COSTANTINO DR. GIUSEPPE
OGGETTO :
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN
FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELL'INFANZIA, DELLA
SEZIONE PRIMAVERA E MICRONIDO RAPERONZOLO DI SETTIMO VITTONE
ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. CIG: 8779429600
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE DI CUI L'ART. 192 COMMA 1 DEL D.LGS.
267/2000.

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di giugno nel Palazzo Comunale.
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO adotta la seguente determinazione :

Det. AMMINISTRATIVO n. 43/2021
OGGETTO : APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELL'INFANZIA, DELLA
SEZIONE PRIMAVERA E MICRONIDO RAPERONZOLO DI SETTIMO VITTONE ANNI
SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. CIG: 8779429600 AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE DI CUI L'ART. 192 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 25.06.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Affari Generali ed Amministrativi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende procedere all’indizione di una gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola primaria, dell’
infanzia, della sezione primavera e micronido Raperonzolo di Settimo Vittone;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 01/06/2021 con la quale è stato
approvato il Capitolato speciale d’appalto “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA, DELL’ INFANZIA, DELLA SEZIONE PRIMAVERA E MICRONIDO
RAPERONZOLO E CENTRO ESTIVO DI SETTIMO VITTONE ANNI SCOLASTICI
2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 ” redatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTO l’art. 60 del D.lgs 50/2016, 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 delle offerte;
VISTO l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita 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 in € 358.422,00 per il periodo scolastico dal
01.09.2021 al 31.08.2024, di cui € 1.102,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
corrispondente all’importo unitario a base di gara: € 6,20 oltre IVA a norma di legge a pasto;
CONSIDERATO CHE:
- La procedura per l’ affidamento dei servizi che si intende adottare è quella dell’ art. 60 del
D.Lgs 50/2016, ovvero procedura aperta dando la possibilità a qualsiasi operatore economico
che ne abbia i requisiti, di poter partecipare alla gara;
- Trattandosi di procedura aperta non necessita applicare il criterio della territorialità né quello
della rotazione, previsti dal D.L. 76/2020 per gli affidamenti con procedura ristretta;
- Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’ offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui
all’ art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- Il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito nella L.11.09.2020 n. 120, prevede delle semplificazioni in
fase di affidamento dei servizi, tra le quali la riduzione dei termini di presentazione delle
offerte, e la riduzione o eliminazione della cauzione provvisoria;

RITENUTO che nel rispetto dell'art. 192 del TUEL 267/00 e s.m.i., nonché nel rispetto dell’art. 32
comma 2 del D.lgs 50/2016:
 il fine del contratto che si intende perseguire:
servizio di ristorazione scolastica tramite affidamento a società esterna;
 l’ oggetto del contratto:
servizio ristorazione;
 la scelta del contraente:
“procedura aperta” così come previsto dall’art. 60 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., applicando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa
VISTA l’allegato Bando di gara, Capitolato d’appalto, allegati 1, 2, 3, 4;
CONSIDERATO che è stato richiesto ed assegnato per il servizio di che trattasi il CIG n.
8779429600, denominato Codice Identificativo Gara (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 1
della deliberazione del 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e prestazioni e si provvederà al pagamento del contributo dovuto e dall’art. 3 della Legge
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 il responsabile del procedimento per
l’appalto del servizio in oggetto è individuato nel Responsabile del Servizio Amministrativo;
CONSIDERATO che con il contratto si intende perseguire il fine del servizio di mensa scolastica
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
CONSIDERATO:
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di mensa scolastica;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, come esplicitato nel bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivante dal presente impegno di spesa è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 c.
1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla Legge n. 102 del 3.08.2009;
CONSIDERATO che sono state rispettate le disposizioni contenute nell’art. 26, comma 3, della
Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e che ad oggi non sono attive convenzioni stipulate ai sensi
dell’art. 26, comma 1, della predetta legge che abbiano per oggetto beni e servizi comparabili
(convenzioni CONSIP).
VISTI:
- lo Statuto dell’ Ente;
- il Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e
lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L 76/2000 convertito nella L. 11.09.2020 n. 120;

DETERMINA
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che, per l’affidamento dei servizio mensa scolastica, per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, si procederà con le modalità di cui all’art. 60 del D.Lgs
50/16 e s.m.i.;
3. Di individuare la presente Determinazione quale atto amministrativo di Autorizzazione a
Contrattare di cui l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016;
4. Di prendere atto che nel rispetto dell'art. 192 del TUEL 267/00 e s.m.i.:
 il fine del contratto che si intende perseguire:
servizio di ristorazione scolastica tramite affidamento a società esterna;
 l’ oggetto del contratto:
servizio ristorazione;
 la scelta del contraente:
“procedura aperta” così come previsto dall’art. 60 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., applicando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa
5. Di approvare la bozza di Bando di gara, Capitolato d’appalto, allegati 1, 2, 3 e 4;
6. Di stabilire che le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali, ai fini del
contratto conseguente l’aggiudicazione, sono quelle richiamate in narrativa;
7. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in conformità alle norme contenute nel bando e nel capitolato;
8. Di dare atto che in relazione al presente appalto il responsabile del servizio competente ha
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9
comma 2 della legge 102/2009;
9. Per la pubblicità della gara si procederà ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs.50/2016 (pubblicazione
del bando sul sito del Comune- link “Amministrazione trasparente”. Sezione “Bandi” e sotto l’
ANAC;
10. Di dare atto che la spesa trova imputazione nel Bilancio di Previsione 2021/2023 e il relativo
impegno di spesa verrà formalmente assunto con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Parere Favorevole di regolarità tecnica.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE

Parere Favorevole di regolarità contabile.

VISTO: Per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa

all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
CIG

Anno
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Codice
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Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to NORO ARCH. SABRINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 07/06/2021.

Lì, 07/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 07/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

