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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 219 DEL 21/05/2015

OGGETTO: SERVIZIO
PROVVEDIMENTI.

DI

MENSA

Repertorio Servizio Determina N. 43
SCOLASTICA - GARA - INDIZIONE -

L’anno duemilaquindici del mese di maggio del giorno ventuno nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione

Visto il Decreto Sindacale n. 14, adottato in data 05/06/2014, con il quale ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità
dell’area Ufficio Istruzione e Cultura;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 18, adottata in data 31/03/2015, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53, adottata in data 31/03/2015, con la quale,
è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio
finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso,
-

Che con determinazione n. 266 adottata in data 28/06/2011 venne affidato alla ditta
Marangoni S.R.L. Di Grinzane Cavour (Cn) il servizio di refezione scolastica, formalizzato
con contratto rep. N. 2234 del 03/08/2011;

-

Che con determinazione n. 35 adottata in data 04/02/2015 il responsabile del servizio ha
preso atto che la ditta Marangoni S.R.L. Di Grinzane Cavour (Cn) ha ceduto in piena
proprietà il ramo di azienda alla ditta Camst Soc. Coop. a.r.l., alle stesse condizioni
contrattuali di cui al contratto citato al punto precedente;

-

Che con la fine del corrente anno scolastico avrà scadenza il servizio di refezione scolastica;

-

Che per tale servizio il Comune non ha nel proprio organico delle figure professionali
specifiche, per cui bisogna affidarlo ad una ditta esterna attraverso un’apposita gara;

-

Che l’affidamento del servizio in parola può avvenire per il quadriennio scolastico
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019;

-

Che tale servizio ricade nella categoria 17 dell’allegato II B codice 55523100-3 del D.Lgs. n.
163/2006;

-

Che quindi, in relazione alla tipologia del servizio esso soggiace alle sole norme 68, 65 e 225
del citato D. Lgs e può essere aggiudicato ai sensi dell’art. 27 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero attraverso una “procedura negoziata senza la
preventiva pubblicazione di un “bando di gara” e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 - comma 1 - e dell’art. 83 dello stesso
codice.

Visti gli schemi del capitolato speciale di appalto e della lettera d’invito, all’uopo predisposti dal
Responsabile del Procedimento, figuranti quali allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che, il citato art. 27 del D.Lgs. 163/2006, recita che “l’affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad
almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”;
Constatato che pertanto, a seguito di indagine di mercato, possono essere invitate alla gara in
oggetto N. 5 ditte ritenute idonee, secondo l’elenco depositato agli atti d’ufficio;
Dato atto, inoltre, che la gara dovrà essere registrata sul sistema informatico di monitoraggio gare
(SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
Considerato altresì:
1. che prima di dare inizio alla procedura di gara, è necessario che il Responsabile del
Servizio adotti, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000, la relativa determina a contrarre;
2. che tale determina deve indicare: il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, 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.
Dato atto che:
a) Con l’aggiudicazione del servizio in esame ed il conseguente contratto, si intende
procedere all’esecuzione del SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE;

b) Il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di cui al precedente punto a) e sarà
stipulato “a misura”;
c) Il contratto sarà stipulato attraverso una scrittura privata autenticata e conterrà le seguenti
clausole essenziali: indicazione del contraente, durata del servizio, corrispettivo
dell’appalto, garanzie fideiussorie, ecc.;
d) La procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi dei criteri
previsti dal D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.;
Rilevato che:
• in relazione all’appalto, è necessario predisporre, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs.
n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
•

che per tale documento è possibile avvalersi della professionalità dell’Ing. Tovoli Davide,
con studio in Bra, già consulente del Comune di Cherasco per i compiti inerenti la sicurezza
sui luoghi di lavoro, il quale ha presentato una propria offerta pari ad €. 350,00 + IVA;

•

che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto
previsto dall’art. 26, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 86, comma 3-bis del
D. Lgs. n. 163/2006, ammontano ad €. 102,80 annui per un totale di €. 411,20;

Ritenuto di dover porre in essere i provvedimenti consequenziali;

DETERMINA
1. Di approvare, nei termini indicati in premessa ai quali ci si riporta, la determina a contrarre,
ex art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, per l’affidamento del SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER GLI ANNI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019;
2. Di dare inizio, in esecuzione di quanto specificato al primo capoverso, all’iter per l’appalto
del
servizio
di mensa
scolastica
delle scuole del Comune di
Cherasco
(CIG 626429863D – 62643121CC – 62643175EB), mediante una “procedura negoziata
senza la preventiva pubblicazione di un “bando di gara” con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 - comma 1 - e dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. Di approvare, in esecuzione di quanto disposto al secondo capoverso, il capitolato
speciale d’appalto e la lettera d’invito, che formano parte integrante del presente atto;
4. Di invitare alla gara n. 5 ditte ritenute idonee, secondo l’elenco depositato agli atti d’ufficio;
5. Di provvedere, altresì, alla registrazione della gara sul sistema informatico di monitoraggio
gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
6. Di impegnare la somma di €. =375,00= a valere sul capitolo 356 del P.E.G. del corrente
esercizio finanziario provvedendo altresì alla successiva liquidazione della stessa a favore
dell’AA.VV. secondo la modalità prevista dall’art. 5, comma 1 della Delibera dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 03/11/2010.

7. di affidare allo studio S.D.S. S.a.s. di Ing. Davide Tovoli, con sede in Bra, P.zza Arpino,
3/c, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai
sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008;
8. di impegnare la somma di €. 427,00 iva compresa per le spettanze di cui al precedente
capoverso, imputando la somma al capitolo 83.1 del P.E.G. del corrente esercizio
finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto, ammontanti ad €. 102,80 annui per un totale di €. 411,20, sono stati definiti in
base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 86,
comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006;
10. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è: Dott. Luigi Mazzarella.

Il Responsabile del Servizio
F.to : MAZZARELLA dott. Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 43 del 21/05/2015 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì 21/05/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 21-mag-2015

Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 21-mag-2015 (N. 550 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI

