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DETERMINAZIONE - Settore Amministrativo - NR. 264 DEL 02/08/2018 RESPONSABILE: Dott.ssa Valenza Maura
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA DA AVVIARE
SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DESTINATO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI CEREGNANO PER L'A.S. 2018/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del giorno 9.1.2018, immediatamente
eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i responsabili dei servizi ed assegnato
agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio 2018 in fase di compilazione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo
quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i Decreti Sindacali nn. 18 e 19 in data 30.12.2017 di individuazione del responsabile del
Settore I Amministrativo e di Responsabile della posizione organizzativa " Amministrativa;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018, esecutivo, approvato con Delibera
di C.C. n. 19 del 29.3.2018 e s.m.i.;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo
quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA E RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 73 del 31.07.2018 con la quale veniva dato atto di
indirizzo al Responsabile del Settore I per avviare una procedura di affidamento della gestione del
servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola materna di Ceregnano mediante trattativa
diretta attraverso il MEPA, preceduta da manifestazione di interesse per individuare i soggetti
concretamente interessati tra quelli aventi i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese da almeno 3 anni presso la competente CCIAA per
attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative
tenuto presso CCIAA;
b) iscrizione al MEPA nel bando SERVIZI-CATEGORIA SERVIZI DI RISTORAZIONE;
c) Essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, per attività inerenti l’oggetto
della gara, rilasciata da Ente accreditato;
d) Siano in possesso di attrezzature idonee a mantenere la temperatura delle pietanze durante il
trasporto dal centro di cottura fino alla sede scolastica e per tutta la durata del pasto. A tale
scopo dovrà presentare la scheda tecnica per le attrezzature possedute;
e) Adottino menù atti a valorizzare i prodotti del territorio veneto e presentati
accattivante per stimolarne il consumo

in modo

Il numero di alunni attualmente richiedenti il servizio è attualmente di 20, suscettibile di
aumentare fino a 30, oltre 6 insegnanti; i giorni di scuola, come da calendario scolastico
regionale, sono 186 dal 12 settembre al 28 giugno 2019; l’ammontare dell’appalto è di €
5,25 al pasto IVA esclusa, prezzo comprensivo della merenda di metà mattina, per un valore
complessivo di € 31.500,00 al netto di IVA e di oneri di sicurezza;
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VISTO E RICHIAMATO l’art. 36 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nel rispetto dei principi di cui all’art.
30 comma 1 ;
DATO ATTO che
-nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, viene
stabilito il numero massimo di 5 ditte da invitare alla trattativa diretta attraverso MEPA, tra
quelle che avranno presentato nei termini la manifestazione di interesse;
-che la stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a cinque, inviterà a
trattativa tutte le Ditte che hanno presentato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla trattativa;
-che nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante
inviterà a trattiva cinque ditte, estratte a sorte, tra quella che avranno presentato la manifestazione di
interesse nei termini sopra indicati e siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
trattativa;
-che nel caso di una sola manifestazione di interesse di procederà a trattiva diretta attraverso il
MEPA con l’unica Ditta partecipante;
VISTO l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 e delle offerte”;
RICHIAMATO altresì l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.agosto 2000, n. 267 e sm.i. che dispone
che “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”
RITENUTO pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’artt. 32 comma 2 del D.
Lgs 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:
-Oggetto del contratto: l’espletamento del servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia di Ceregnano per l’Anno Scolastico 2018/2019;
-Fine da perseguire: garantire un adeguato servizio di ristorazione scolastica agli alunni della
scuola dell’Infanzia di Ceregnano nonché ai docenti che assistono al servizio, con attenzione ad un
programma di educazione alimentare ed alla promozione di prodotti del territorio veneto;
-Forma del contratto- scrittura privata;
-Criterio di scelta del contraente: trattativa privata attraverso portale MEPA previa pubblicazione
di avviso di manifestazione di interesse a norma dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
-Valore assumibile presunto della trattativa: € 31.653,00 oltre IVA di legge e compresi gli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 153,00 (€ 5,27);
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RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, fissando però nel capitolato le
caratteristiche e finalità del servizio;
RILEVATO che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.
Lgs.81/2008, il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), che quantifica i
costi per la sicurezza in € 153,00;

RITENUTO di dover preliminarmente pubblicare un avviso di manifestazione di interesse da
pubblicare per 15 giorni all’albo pretorio, il cui testo si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, e lo schema di manifestazione di interesse;
RITENUTO che, ai fini di avviare il servizio in tempo utile, si rende necessario avviare la
procedura in tempi brevi, e quindi dare termine per la presentazione della manifestazione di
interesse al 18 agosto 2018, in modo da invitare le ditte interessate e idonee a presentare istanza di
partecipazione alla trattativa e poter affidare il servizio prima dell’inizio delle lezioni, così da
permettere alla ditta affidataria di organizzarlo in maniera razionale ed efficiente;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.31 D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio di mensa scolastica è la scrivente D.ssa Maura Valenza, Responsabile
dell’area amministrativa;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigenti;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt.153-comma 5° e 183
comma 9°;
VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;

DETERMINA
1. Di avviare la trattativa diretta attraverso MEPA preceduta da manifestazione di interesse a norma
dell’art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed ai sensi dell’art 216, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016;
2. Di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art 192 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 del D. Lgs. 18.4.2016, gli elementi ai fini dell’affidamento come segue:
-Oggetto del contratto: l’espletamento del servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia di Ceregnano per l’Anno Scolastico 2018/2019;
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-Fine da perseguire: garantire un adeguato servizio di ristorazione scolastica agli alunni della
scuola dell’Infanzia di Ceregnano nonché ai docenti che assistono al servizio, con attenzione ad
un programma di educazione alimentare ed alla promozione di prodotti del territorio veneto;
-Forma del contratto- scrittura privata;
-Criterio di scelta del contraente: trattativa privata attraverso portale MEPA previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse a norma dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs.
50/2016;
-Valore assumibile presunto della trattativa: € 31.653,00 oltre IVA di legge e compresi gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 153,00 (€ 5,27);
di dare atto che la somma presunta di € 31.653,00 verrà imputata nella misura di 1/3 al Cap.
10431-127 Anno 2018 e di 2/3 al Cap. 10431/127 Anno 2019, salvo ribasso in sede di
trattativa;
3. approvare il testo dell’avviso che sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni a partire dal
3.8.2018 2018 e fino al giorno 18 agosto compreso e dell’istanza di manifestazione di interesse;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall'art.151,
comma 4 della legge 18/08/2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valenza D.ssa Maura

COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 264

Data Determina 02/08/2018

Settore: AMMINISTR - Settore Amministrativo
Servizio: OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA DA AVVIARE SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI CEREGNANO PER
L'A.S. 2018/2019

Per quanto concerne la REGOLARITA' DELL' ISTRUTTORIA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DI
PROCEDIMENTO
Data

02/08/2018

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to DOTT.SSA VALENZA MAURA

VISTO di regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data

02/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. STOCCO ROBERTO
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA DA AVVIARE
SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DESTINATO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI CEREGNANO PER L'A.S. 2018/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
L’Amministrazione Comunale scrivente mette a bando il servizio di mensa scolastica (a.s.
2018/2019).
Le disposizioni suddette saranno oggetto di sottoscrizione di apposito contratto, redatto nella forma
pubblica, le cui spese di stipula e registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa che trattasi di affidamento di servizi con importo a base d’asta sotto i 40.000,00 euro.
Il prezzo a base d’asta per singolo pasto è fissato in euro 5,25 + IVA.
Il prezzo è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi sotto servizio o bene richiesto alla ditta per
l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.
L'ammontare delle forniture, senza tenere conto del ribasso offerto in sede di gara, può presumersi
in circa € 31.500,00 + IVA di legge (risultante dalla moltiplicazione dei n. 6.000 pasti presunti per
l’importo di ogni singolo pasto fissato a base d’asta a € 5,25 + Iva), oltre i costi per la sicurezza
calcolati in € 153,00 annui.. Detto importo è da intendersi comunque non impegnativo in quanto
non definitivo. L'importo definitivo sarà determinato dalle effettive forniture.
A tale scopo l’Amministrazione, nell’intento di contattare un maggior numero di potenziali soggetti
interessati ad essere invitati alla trattativa, in possesso dei necessari requisiti di legge, che devono
essere dimostrati obbligatoriamente in questa fase, invita loro a trasmettere una lettera di
manifestazione di interesse relativa all’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 in busta chiusa, accompagnata dai prescritti requisisti di
partecipazione. È da tenere presente che il servizio, una volta aggiudicato, dovrà essere avviato nei
tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
Per essere invitati alla trattativa è necessario possedere:
a) iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni presso la competente CCIAA per
attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative
tenuto presso CCIAA;
b) iscrizione al MEPA nel bando SERVIZI -CATEGORIA SERVIZI DI RISTORAZIONE
alla data di presentazione della domanda;
c) Essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, per attività inerenti l’oggetto
della gara, rilasciata da Ente accreditato;

P.zza G. Marconi, 1 -45010 CEREGNANO – Tel 0425/476050 –Fax 0425/476337 – PEC:
protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it –C.F. e P. IVA: 00197780299
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d) Siano in possesso di attrezzature idonee a mantenere la temperatura delle pietanze durante il
trasporto dal centro di cottura fino alla sede scolastica e per tutta la durata del pasto, e di
stoviglie a recupero;
e) Adottino menù atti a valorizzare i prodotti del territorio veneto e presentati
accattivante per stimolarne il consumo.

in modo

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e
riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate. Detta istanza sarà
sottoscritta dal legale rappresentante, allegando i documenti richiesti.

La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente
alla documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali
integrazioni e/o chiarimenti.
All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di
identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Tale lettera/manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 18 agosto
2018 ore 12:00 nella sede comunale, Ufficio Protocollo, posto in P.zza G.Marconi, 1, Tel
0425/476050 int. 12. Le richieste pervenute dopo la data di scadenza sopra designata vengono
automaticamente scartate.
Si accettano le richieste presentate a mano o per Raccomandata A.R. in busta chiusa,
all’indirizzo sopra indicato
Nella busta dovrà essere indicato all’esterno “Manifestazione di interesse per servizio di mensa
scolastica 2018/2019”.
In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 verranno invitati tutti gli operatori che
hanno inviato richiesta. Si precisa che in presenza di manifestazioni di interesse superiori a 5
avverrà il sorteggio pubblico tra gli operatori che hanno inviato richiesta. Le sole 5 ditte
estratte verranno invitate.
Per selezionare i soggetti da invitare a presentare offerta, l’AVCP suggerisce anche il sorteggio
pubblico. In tal caso, occorre garantire il rispetto dell’obbligo del differimento dell’accesso di cui
all’art. 13 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, in quanto l’obbligo del differimento sopra
richiamato potrebbe risultare pregiudicato a causa della visibilità degli operatori economici in
occasione della seduta pubblica del sorteggio, e dei potenziali accordi tra gli stessi in alterazione
della concorrenza. A tale scopo si ritiene opportuno collegare i nominativi degli operatori
economici a numeri, e procedere in tal modo al sorteggio pubblico dei partecipanti, intendendo per
sorteggio pubblico la pubblicità delle operazioni di sorteggio effettuate dal RUP alla presenza di
testimoni e risultanti da relativo verbale. L’abbinamento dei numeri estratti con i nominativi dei
partecipanti verrà effettuato successivamente dalla stazione appaltante in via riservata, al fine di
ottemperare alla disposizione di cui all’articolo 13 comma 2 lettera b), e provvedendo alla redazione
di relativo verbale delle operazioni da conservare agli atti.
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Le operazioni per il sorteggio delle ditte da invitare saranno eseguite il 20.8.2018 alle ore 9:00
presso l’ufficio servizi segreteria ubicato in P.zza G. Marconi 1 – 45010 CEREGNANO (RO).
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante
per l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune
di Ceregnano Pertanto la conclusione del procedimento e quindi l’assegnazione dei lavori sarà
preceduta da apposta procedura negoziata, anticipata da specifica determinazione a contrattare, tra
chi avrà manifestato interesse ad essere invitato.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dr.ssa Maura
Valenza.
Ceregnano, 3.8.2018

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato
nel protocollo informatico del Comune di Ceregnano ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA DA AVVIARE
SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DESTINATO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI CEREGNANO PER L'A.S. 2018/2019
ALLEGATO 1)
Al

Comune di Ceregnano
Piazza G. Marconi 1
45010 Ceregnano (RO)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA DI CEREGNANO A.S.
2018/2019
ll sottoscritto _____________________________________________________________
nato il __________________ a ______________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
della Ditta _______________________________________
________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
tel. _______________________________. Fax__________________________________
mail ___________________________ P.E.C. .__________________________________
INOLTRA ISTANZA DI INTERESSE
ad essere inserito nell'indagine di cui all'oggetto
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che la Ditta
è iscritta alla C.C.I.A.A. di
_______________________________dal __________________________________________
(ovvero: di essere iscritta nel registro_______________________per il settore della ristorazione
scolastica;
2) (eventuale)
che
la
Società
Cooperativa
______________________________________________________è iscritta all’Albo Nazionale
delle Cooperative dal _____________________________;
3) È iscritta al MEPA al bando SERVIZI- CATEGORIA SERVIZI DI RISTORAZIONE;
4) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: a tale scopo allega visura camerale aggiornata;
5) di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa;
6) Essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, per attività inerenti l’oggetto della
gara, rilasciata da________________________________________;
7) Di essere nella disponibilità di attrezzature idonee a mantenere la temperatura delle pietanze
durante il trasporto dal centro di cottura fino alla sede scolastica e per tutta la durata del pasto, e
di stoviglie a recupero, come dimostra la scheda tecnica allegata.
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………………………. lì ……………………………

FIRMA
………………………………………….
N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI
DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’, PENA LA NON
AMMISSIBILITA' DELLA STESSA.

