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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 

SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 

DETERMINAZIONE N. 13 Del 19/01/2017    

 
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA E CON L'AGGIUDICAZIONE 

ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER LA 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Dal 

01.09.2017 al 31.08.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 

694410156C    

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 10 gennaio 2017, è stato attribuito al sottoscritto la 

responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e 

Servizi Demografici; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 20/12/2016, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017-2019; 
 
- Richiamata la delibera del C.C. n° 43 del 20/12/2016 ad oggetto: “Indirizzi per la gestione del 

servizio di ristorazione scolastica in concessione” esprimente i seguenti indirizzi: 

- gestione per anni sei, mediante la forma del contratto di concessione, comprendente la 

riscossione diretta delle tariffe da parte del concessionario, l’attivazione delle 

procedure di recupero crediti, con esclusione della riscossione coattiva, nonché ogni 

altra  attività funzionalmente collegata; 

- gestione delle iscrizioni degli utenti del servizio e conseguenti registrazioni e 

monitoraggi delle presenze/assenze, in collaborazione col locale Istituto comprensivo 

di ogni altra attività collegata;  

- previsione di ipotesi di riqualificazione ed ammodernamento della cucina comunale, a 

carico del Concessionario, con  sostituzioni di apparecchiature, datate e vetuste, 

attualmente in dotazione, finalizzati ad ottenere un miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei pasti; 

- previsione di ogni altra regolamentazione di rito attenente all’oggetto del servizio in 

argomento; 
 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di 

ristorazione scolastica per il sessennio 01.09.2017 – 31.08.2023 per le locali scuole dell’infanzia, 

primarie, secondaria di 1^ grado e per le attività estive; 

 

- Ritenuto di procedere ad indire procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente 

più vantaggiosa per la concessione dei servizi di ristorazione scolastica tenendo conto degli 

indirizzi espressi dal Consiglio comunale; 
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- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

- Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 all’espletamento di una gara 

mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 3 

lett. a), del suddetto d.lgs., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- Rilevato che sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, 

pertanto è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI ai sensi del Codice dei Contratti, 

gli Enti aggiudicatori che sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente 

indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio; 
 

- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

la concessione dell’intero servizio di ristorazione scolastica e cioè approvvigionamento generi 
alimentari, preparazione e cottura pasti, somministrazione agli utenti, preparazione e pulizia 
refettori; 

• il contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica; 
• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 
• la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del d.lgs. 
n. 50/2016; 

 
- Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 
 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per la 

concessione del servizio di ristorazione scolastica, per la durata di sei anni e precisamente 

dal 01.09.2017 – 31.08.2023, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si 

intendono richiamate; 

 

2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 

 

3. di approvare i seguenti allegati: 

a) capitolato speciale e suoi allegati; 

b) bando di gara e suoi allegati; 

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che l’indizione di gara sarà a cura della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – 

Ufficio Unico Committenza e Forniture – della Provincia di Vicenza ai sensi della Legge 

n° 56 del 07/04/2014 e art. 8, comma 3-ter, della legge n° 11 del 2015; 

 

5. di porre a base d’asta della presente procedura l’importo di euro 1.680.000,00 + Iva di 

legge riservandosi l’esatta imputazione della spesa da effettuarsi contestualmente 

all’aggiudicazione del presente appalto; 

 

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
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7. di dare atto che sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza che ammontano 

ad € 1.170,00 (vedasi DUVRI allegato al Capitolato); 

 

8. di assumere impegno di spesa di € 2.000,00 a favore della Provincia di Vicenza per le 

spese dalla stessa assunte per l’espletamento della gara (quali ANAC, ex autorità di 

vigilanza, quale quota dovuta ai sensi Deliberazione del 5 marzo 2014 in attuazione art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266, eventuali pubblicazioni, ecc …), 

spese che saranno liquidate a seguito di presentazione di idonea documentazione; 

 

9. di imputare la spesa complessiva di euro 2.000,00 sul capitolo di seguito elencato:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 

Importo Soggetto 

2017  

1400

/0 

 4  6  1.3.2.15.0  2.000,00  117 - AMMINISTRAZIONE 

PROV.LE DI VICENZA - Contra' 

Gazzolle, 1 VICENZA (VI), cod.fisc. 

00496080243/p.i. IT  00496080243 

 

10. di riservare all’Amministrazione la facoltà di affidare la concessione del servizio anche 

in presenza di una sola offerta valida; 

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile dell’ Area; 

12. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

14. di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto 

di regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

15. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

• deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni dalla data di 

adozione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di 

contabilità 
 

  

 

 
 

 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 

SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 19 gennaio   2017 F.to Dionisio Sartori 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area, vista la determinazione 

presentata dal summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità attestante copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

 

Capitolo Impegno N. 

2.000,00  1.3.2.15.0  1400/0  121 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2017/20 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 20/01/2017 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 

 

  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Comune di Breganze, lì 

20/01/2017 

L’ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 

 
 


