
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 36                Fontanella, 28-06-2021 

 

OGGETTO: Presa d'atto elenco ditte che hanno manifestazione interesse per partecipare 

alla procedura ristretta volta allaffidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli 

anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per laffidamento del servizio 

pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in condizione di fragilità dal 01/08/2021 

al 31/08/2024. CIG 8786905F61. Determina a contrattare 

 

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; 

 

RICHIAMATE: 

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

o 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; 

o è stato approvato il capitolato speciale di appalto; 

• la propria precedente determinazione n. 31 del 09/06/2021 con la quale si è approvato l’avviso 

pubblico e relativa domanda di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto, per procedere successivamente con procedura ristretta all’affidamento del servizio 

secondo le modalità previste dal capitolato, attraverso il portale Sintel (Sistema di 

Intermediazione Telematica) dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Lombardia; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 27 del 19/05/2021 con la quale è stato affidato 

l’incarico per la redazione del DUVRI riguardante l’appalto del servizio di refezione scolastica e del 

servizio di pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in condizione di fragilità succitato; 
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DATO ATTO che il DUVRI è stato consegnato al protocollo il 09/06/2021 al n° 5989; 

 

DATO ATTO altresì che: 

• l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul portale Sintel di Regione 

Lombardia e all’albo pretorio on-line il 10/06/2021 con scadenza 25/06/2021; 

• entro il termine del 25/06/2021 sono pervenute n. 3 domande di invito da altrettanti operatori 

economici, i quali hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso; 

• è pervenuta anche la manifestazione di interesse da parte dell’operatore uscente e che si 

ritiene di invitarlo alla procedura negoziata in questione, in quanto le prestazioni da esso 

svolte nel corso del contratto precedente sono state eseguite a regola d’arte, oltre che nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 

RICHIAMATI: 

• gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (per brevità TUEL); 

• l’art. 192 del Tuel, secondo il quale: “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”; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di provvedere ad avviare il procedimento d’appalto sotto soglia comunitaria, per 

l’affidamento del servizio tramite procedura ristretta e di stabilire, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 192 del TUEL, relativamente al contratto che sarà stipulato a seguito della procedura in 

oggetto, quanto segue: 

a) Finalità: 

✓ garantire concretamente il diritto allo studio attraverso il servizio di Refezione 

scolastica per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di Primo grado per gli 

A.S. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 

✓ assicurare il servizio di produzione e distribuzione dei pasti a domicilio per anziani, 

disabili e persone in condizione di fragilità sul territorio; 

b) Oggetto: erogazione del servizio pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in 

condizione di fragilità e del servizio di refezione scolastica - periodo 01.08.2021/ 

31.08.2024; 

c) Forma: pubblica amministrativa in modalità elettronica; 

d) Modalità di scelta del contraente: procedura ristretta previa pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; la procedura di scelta dell’aggiudicatario è gestita 

attraverso la piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia e le clausole ritenute 

essenziali sono contenute nel Bando e nel Capitolato; 

 

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 

 

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 AVVIARE il procedimento di gara per l’affidamento del 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 con procedura 



ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del art. 95 del 

D.lgs 50/2016; 

 

DI APPROVARE gli allegati: 

• Bando di gara; 

• la domanda di partecipazione alla procedura ristretta (modello 1); 

• la dichiarazione sostitutiva (modello 2); 

• il modello d’offerta economica (modello 3); 

• il DUVRI 

• la bozza di contratto; 

• modello attestazione di sopralluogo (modello 4) 

allegati alla presente determinazione; 

 

DI APPROVARE l’allegato elenco in cui sono individuate le ditte che saranno invitate alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l’affidamento del servizio pasti a domicilio per anziani, 

disabili e persone in condizione di fragilità dal 01/08/2021 al 31/08/2024; 

 

DI DARE ATTO che l’onere complessivo a base d’appalto dei servizi in oggetto per il periodo 

01/08/2021-31/08/2024 ammonta complessivamente a €. 343.131,00 oltre IVA per un totale di 

€. 360.895,44 e le risorse risultano disponibili ai seguenti capitoli: 

• €. 39.022,00 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2021; 

• €. 95.614,48 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2022;  

• €. 95.614,48 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2023;  

• €. 56.592,48 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2024;  

• €. 9.999,00 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2021; 

• €. 24.024,00 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2022; 

• €. 24.024,00 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2023; 

• €. 16.005,00 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2024; 

 

DI ATTESTARE la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a), punto 2) 

D.L. 78/2009. 

 

DI PROVVEDERE con successivo atto: 

• alla nomina della commissione giudicatrice a sensi dell’art. 84) del Codice dei Contratti 

pubblici; 

• ad impegnare il contributo obbligatorio imposto dall’AVCP relativamente al CIG 8786905F61, 

per la procedura di gara oggetto della presente; 

 

DI DARE ATTO CHE la procedura si svolgerà mediante utilizzo della piattaforma telematica e-

Procurement della Regione Lombardia (SINTEL). 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
VISTI: 

l’art. 151, comma 4, e l’art. 153, comma 5, del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 

n.267; 

attesta la copertura finanziaria 

Addì, 29-06-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to MARCANDELLI ELENA 

 

                                                                      

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal            al            - N. 


