
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 31                Fontanella, 09-06-2021 

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di refezione 

scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per 

laffidamento del servizio CIG 8786905F61. Approvazione avviso indagine di mercato 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti 

mediante ufficio comune; 

• il decreto n. 44 in data 28/12/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di 

settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione finanziario 2021/2023; 

 

CONSIDERATO che: 

• in data 30.06.2021 scade il contratto rep. 376/2017 stipulato con la Società S.I.R. – Sistemi di 

Ristorazione Scolastica, per la gestione del Servizio di Ristorazione scolastica delle Scuole di 

Fontanella (Primaria e Secondaria di 1° grado); 

• si rende pertanto necessario procedere all’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica presso la Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 12/05/2021 con la quale: 

• si è stabilito di appaltare il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 

2022/2023 e 2023/2024 ed il servizio di pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in 

condizioni di fragilità per il periodo 01/08/2021-31/08/2024; 

• è stato approvato il capitolato speciale di appalto; 

 

ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio suindicato e 

considerato che l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 

affidare i servizi di importo inferiore a € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi 

indicati nell’allegato IX (fra cui la refezione scolastica e i pasti a domicilio), a cura del responsabile 

del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

 

VERIFICATO che, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 la tipologia del servizio da 

affidare rientra fra quelle comprese dall’allegato IX, ponendo l’appalto in parola sotto la soglia 

comunitaria prevista dall’art. 35, comma 1, lettera d) e consentendo per questo il ricorso alla 

procedura di cui all’art. 36 e cioè procedura ristretta con invito ad operatori economici individuati 

con indagini di mercato; 
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RICHIAMATO l’art. 216, comma 9 del suaccennato D.Lgs 50/2016 il quale prevede, che la 

procedura di cui al punto precedente, sia preceduta da un’indagine di mercato, da effettuarsi 

mediante idoneo avviso, da pubblicare presso l’apposita sezione del sito Comunale e sulla 

piattaforma telematica e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) per un tempo non 

inferiore a 15 giorni; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, avviare un’indagine di mercato atta a raccogliere manifestazioni 

di interesse delle ditte in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per il servizio di pasti a 

domicilio per anziani, disabili e persone in condizioni di fragilità per il periodo 01/08/2021-

31/08/2024; 

 

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 

manifestazione di interesse qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

CONSIDERATO che si procederà con successivo atto ad approvare tutti i documenti di gara che 

verrà effettuata con procedura ristretta ai sensi degli artt. 61, 36, comma 2, lettera b) e 95, 

comma 3, lettera a); 

 

CONSIDERATO altresì che il valore dell’appalto al netto dell’Iva è stato quantificato come segue: 

• valore complessivo dell’appalto per il triennio 2021/2024 e compreso l’eventuale rinnovo per il 

triennio 2024/2027 stimato in €. 686.262,00 oltre IVA di legge (di cui €. 2.049,60 oltre IVA 

di legge per oneri non soggetti a ribasso d’asta) per un numero annuale di circa 20.660 pasti 

per la refezione scolastica e di circa 3.740 pasti per i pasti a domicilio; 

• oneri per la sicurezza per un pasto, non soggetti a ribasso d’asta, €. 0,014 oltre IVA; 

 

PRECISATO CHE: 

• tale avviso è una richiesta di manifestazioni di interesse – e non di offerte - e, pertanto, non 

vincola in alcun modo il Comune di Fontanella; 

• l’avviso di cui alla presente determinazione e la successiva ricezione di manifestazioni 

d’interesse, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice appalti) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di refezione scolastica, per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed all’affidamento del servizio di pasti a domicilio per 

anziani, disabili e persone in condizioni di fragilità per il periodo 01/08/2021-31/08/2024; 

 

DI APPROVARE, l’avviso per la manifestazione di interesse ed il modello di istanza, per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024 della scuola primaria e secondaria di primo grado ed all’affidamento del servizio di 

pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in condizioni di fragilità per il periodo 01/08/2021-

31/08/2024, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO CHE per la pubblicazione di tale avviso l’amministrazione si avvarrà della 

piattaforma telematica e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo di 

http://www.arca.regione.lombardia.it e sarà inoltre pubblicato nell’apposita sezione del Sito del 

Comune per giorni 15 (Amministrazione Trasparente – Albo Comunale), a far data dal giorno della 

pubblicazione stessa; 

 

DI DARE ATTO CHE la procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi: 



a) manifestazione di interesse previa pubblicazione di avviso al fine di individuare i potenziali 

concorrenti; 

b) procedimento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) mediante utilizzo della piattaforma Sintel di 

Regione Lombardia, dando atto che: 

• saranno inviati a presentare l’offerta tutti gli operatori che avranno presentato 

manifestazione di interesse completa e regolare; si procederà anche in caso di 

ricevimento di una sola manifestazione d’interesse; 

• la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto da esperirsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari 

Amministrativi Generali; 

 

DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione degli atti finalizzati a dar corso alla 

procedura di affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lettera a). 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 10-06-2021 al 25-06-2021 - N.436 


