
 

 

REGIONE PIEMONTE                                                         PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060  

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098 

Determinazione N. 348 del 11/12/2019 

N. 348 

Data 11/12/2019 
Procedura di gara relativa a servizio di fornitura mensa scolastica per il 

periodo di mesi 30 – Determina a contrarre. 

 

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267  ‘’ Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali’’ 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2019 del 26/03/2019 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2019 del 26/03/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 “ 

 

VISTO il decreto sindacale n.7/2017 di nomina di Responsabile dei Servizi Contabili e Tributari, alla 

Rag. Intorcia Daniela; 

 

VISTI  

- gli artt. n. 107 e n. 183 del D. Lgs. N. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

CONSIDERATO che: 

-  è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere ad affidare, mediante 

procedura aperta, per il periodo di mesi solari continui 30, dal 1° marzo 2020 a tutto il 31 

agosto 2022, con la facoltà di attivare opzione di rinnovo per gli ulteriori mesi solari continui 24, il 

servizio di mensa scolastica per la locale scuola dell’infanzia e primaria. 

- si rende necessario assumere apposita determinazione per esperire apposita procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

- la procedura di gara verrà esperita mediante delega alla centrale unica di committenza dei 

Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto 

Monferrato e Pecetto di Valenza – Comune capofila di Valenza; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Segretario comunale n. 218 del 29.07.2019, è stata 

nominata quale responsabile unico del procedimento (RUP), la Sig.ra Daniela Intorcia, dipendente 

di ruolo, dotata del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di adeguata competenza professionale in relazione ai compiti per il 

quale è nominato; 

 



 
  

 Pag. 2 di 5 
 

CONSIDERATO che oggetto della procedura di gara il servizio di mensa scolastica comprendente 

l’insieme delle attività necessarie alla preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti per la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Comune; 

POSTO che la durata del servizio sarà per mesi iniziali 30 riservandosi la facoltà di attivare opzione 

di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni economiche, nonché la 

facoltà di attivare una eventuale opzione di proroga tecnica (art. 106 comma 11 DLgs 50/2016) 

limitata al tempo necessario all’individuazione di nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo 

non superiore a mesi 6; 

 

CONSIDERATO: 

 

- che il valore dell’appalto riferito tutta la durata contrattuale, comprensiva della suddetta opzione 

di rinnovo per ulteriori mesi 24 e del periodo di eventuale proroga tecnica non superiore a mesi 6, 

ammonta ad euro 202.825,00, I.V.A. di legge esclusa, e si configura nel modo seguente: 

 

descrizione  euro 

Importo del servizio per il periodo di mesi 30, decorrenti dal 

1°.03.2020 a tutto il 31.08.2020 (ESCLUSI oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso)  

99.708,77 

  

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  1.703,73 
  

Totale per il periodo di mesi 30  101.412,50 101.412,50 

Importo del servizio per eventuale rinnovo per il periodo di mesi 

24 (ESCLUSI oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)  
79.767,00 

  

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in caso di 

rinnovo  
1.362,98 

  

Totale per il periodo di eventuale rinnovo per mesi 24  81.130,00 81.130,00 

Importo eventuale proroga art. 106, comma 11, DLgs 50/2016, per 

mesi 6  
19.941,75 

  

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in caso di 

proroga  
340,75 

  

Totale per il periodo di eventuale proroga per mesi sei  20.282,50 20.282,50 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (mesi complessivi 60) 202.825,00 

 

- il sistema di gara che si intende adottare è la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. nonché, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto; 

 

- il contatto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del 

Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto in parola; 
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RILEVATO che il R.U.P. ha provveduto ad approntare la seguente documentazione di gara, 

conservata agli atti del fascicolo della presente determinazione: 

• relazione tecnica-illustrativa contenente quadro economico generale 

• capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 

• schema di contratto d’appalto 

• Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 

 

RILEVATO che inoltre Il progetto è stato validato in data 11/12/2019;  

 

CONSIDERATA la necessità di assumere gli impegni relativi al nuovo procedimento di gara per 

l’importo di cui al quadro economico generale, corrispondente a Euro 219.230,00, I.V.A. inclusa, di 

cui: 

- Impegno di spesa di Euro 1.625,00, I.V.A. inclusa, riferiti alle spese connesse all’avvio del 

procedimento di gara (pubblicazione, AVCP, rimborso spese alla CUC), oltre € 4.056,50, per 

“accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ”, per totali € 

5.681,50, 

- Prenotazione di impegno di spesa di Euro 35.590,92, I.V.A. inclusa, riferiti al servizio oggetto di 

appalto che verrà svolto nell’ anno 2020, 

- Prenotazione di impegno di spesa di Euro 42.709,10, I.V.A. inclusa, riferiti al servizio oggetto di 

appalto che verrà svolto nell’ anno 2021, 

- Prenotazione di impegno di spesa di Euro 28.472,74, I.V.A. inclusa, riferiti al servizio oggetto di 

appalto che verrà svolto nell’ anno 2022, 

dando atto che idoneo provvedimento di copertura della spesa sarà adottato sia in caso di 

attivazione dell’opzione di rinnovo sia in caso di attivazione dell’opzione riferita alla proroga 

tecnica; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, essendo l’importo a base di gara 

superiore ad Euro 40.000,00 e non essendo questo Comune capoluogo di provincia, il medesimo 

può procedere all’individuazione del contraente secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi 

della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 

DATO ATTO che con convenzioni in data 24.9.2014, reg. sp. N. 1894, in data 26.1.2016, reg. sp. N. 

2096, in data 02.8.2016 reg. sp. N. 2186, rinnovata con atto reg. SP 2291 del 19.10.2017, e 

successiva reg. sp. N. 2514 del 04.09.2019, è stato stipulato tra i Comuni di Valenza, Pietra 

Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato e Pecetto di Valenza, 

accordo consortile mediante convenzione, per l’esercizio in forma associata e coordinata dei 

compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di 

appalti e di procedure in economia e cottimo fiduciario, di lavori, servizi e forniture, ed hanno, 



 
  

 Pag. 4 di 5 
 

conseguentemente, istituito una centrale unica denominata “Associazione consortile dei Comuni 

di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone” - cod. AUSA 0000401480; 

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno dare mandato alla centrale unica di cui sopra, per 

l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio oggetto della presente 

determinazione; 

 

ATTESO: 

che l’appalto di gara  è inserito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato ai 

sensi della deliberazione G.C. n. 14/2019 in data 27/02/2019 e approvato con Deliberazione di C.C. 

nr. 17/2019 del 26.03.201; 

che è prevista la copertura finanziaria della spesa alla Missione 04 programma 06 titolo 1 del 

bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020 approvato con Deliberazione di C.C. nr. 17/2019 

del 26.03.2019; 

 

Di riconoscere alla Centrale Unica di Committenza suindicata , le somme relative ai costi di 

gestione ed espletamento delle procedure di gara rispettivamente di EURO 225,00 quale 

procedura di gara, di EURO 1.000,00 quali spese di pubblicazione del bando e di EURO 400,00 quali  

rimborsi di spesa imputando la spesa alla missione 04 programma 06 titolo I del bilancio di 

previsione 2019/2021 esercizio 2020; 

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere all’espletamento della procedura di gara relativa a 

servizio di refezione scolastica; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2) Di approvare il progetto, validato in data 11/12/2019, costituito dalla seguente 

documentazione: 

• Relazione tecnica-illustrativa contenente quadro economico generale 

• Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 

• Schema di contratto d’appalto 

• Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) 

• Quadro economico di gara; 

3) Di avviare procedura a contrarre finalizzata all’affidamento del servizio di mensa scolastica, 

come in premessa specificato, per il periodo di mesi 30, decorrenti dal 1° marzo 2020 sino a tutto il 

31.08.2022, prevedendo l’eventualità di attivare opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 24 

mesi dalla sua scadenza naturale alle medesime condizioni economiche del contratto stesso, 

nonché di attivare un eventuale periodo di proroga tecnica non superiore a 6 mesi per 

l’individuazione del successivo nuovo contraente. 
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4) Di dare atto che: 

- il sistema di affidamento prescelto per la selezione dell’operatore economico è la procedura 

prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – procedura aperta; 

- il criterio individuato per la selezione dell’operatore economico è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del suddetto D.Lgs; 

- il contatto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del 

Comune di Castelletto Monferrato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto in parola; 

5) di delegare l’esecuzione del procedimento di gara alla centrale unica denominata “Associazione 

consortile dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone” - cod. AUSA 

0000401480; 

6) di prendere atto del Regolamento del Comune di Valenza – comune capofila della centrale 

unica denominata “Associazione consortile dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, 

Rivarone” - cod. AUSA 0000401480, all’oggetto: “Regolamento per la ripartizione del fondo 

incentivi per funzioni tecniche”; 

7) di dichiarare, in capo al sottoscritto, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 

D.P.R. n. 62/2013; 

8) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il presente provvedimento 

dovrà essere pubblicato, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello 

Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi 

del D.lgs. 33/2013 e smi; 

9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all’albo pretorio del 

Comune di Castelletto Monferrato ai fini della generale conoscenza. 

10) di disporre altresì che il presente provvedimento venga trasmesso al Comune capofila di 

Valenza della centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, 

Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato per l’avvio e l’esecuzione della procedura di gara. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Intorcia Daniela 

 

 

 

LEGGE 267/00 ART. 153 COMMA 5 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto, regolare 

contabilmente, è dotato della copertura 

finanziaria, e che sarà assunto il relativo 

impegno alla Missione 04 Programma 06 

Titolo 1 del bilancio di previsione 2019/2021 

esercizio 2020. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Rag. Daniela Intorcia 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica 
che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per ivi 
rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi.  
Li _____________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE 
 F.to Sandra Cibin 

 


