COMUNE DI ALBI
Provincia di CATANZARO
“Area Amministrativa ”
Determinazione n. 50 del 29.09.2017
CIG ZD9201A544
Oggetto: OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.-C.I.G. ZD9201A544
L’ anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
rag. Ricca Francesco
adotta la seguente determinazione

Premesso:
- che il Comune di ALBI , provvede ogni anno scolastico all’organizzazione del servizio di
mensa scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria;
- che il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento esterno del servizio di mensa
scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 è scaduto e che, pertanto, sussiste la necessità di
procedere al nuovo affidamento del servizio;
Visto il Decreto di nomina del Sindaco prot.n. 310/2015 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del T.U.E.L. – D. Lgs. N.267/2000;-;
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ,nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
Dato atto:
- che l’importo complessivo contrattuale del SERVIZIO fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio di che trattasi, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono :

1) la ditta alla quale di vuole affidare il servizio lo ha già reso brillantemente nell’anno scolastico 2016/2017;
2) la ditta individuata effettua la stesso servizio nel vicino comune di Taverna dove dipsone di un efficiente centro
cottura sufficiente a preparare anche i pasti necessari per il comune di ALBI e con le stesse tabelle dietetiche
rilasciate dall’ASP di Catanzaro;
3) il suddetto centro cottura del Comune di Taverna si trova in viale Togliatti a solo 5 (cinque) Km dalle scuole, di
ALBI e, quindi può assicurare pasti veicolati caldi ed in condizioni di ottima qualità;

4) la ditta SCAMAR srl alla quale si affida il servizio si è aggiudicata regolare procedura di gara con procedura
negoziata (art. 36 comma 2 lettera b D. Lgs. N. 50/2016) esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell' art.95 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016 presso il Comune di
Taverna, per il prezzo di euro 3,43 a pasto IVA inclusa;
5) la suddetta ditta SCAMAR con nota del 21.09.2017, assunta agli atti dell’Ente al prot. n. 2328 del 22.09.2017, ha
confermato la disponibilità ad effettuare il servizio per il Comune di Albi agli stessi patti e condizioni di
aggiudicazione della gara del Comune di Taverna.
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, 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 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale 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.;
Dato atto che è stato attivato il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente:
ZD9201A544;
Vista la proposta inviata dalla ditta “ Scamar s.r.l. con sede in Lamezia Terme - CZ (P. I. 02459910796);
rappresentata dal Sig. Vescio Mario nato a Lamezia Terme il 06.06.1974 C.F. VSCMRA74H06M208M in qualità di
rappresentante legale, iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro al n. iscrizione 02459910796 N. REA
16588777 con cui la stessa con nota del 21.09.2017, pervenuta in data 22.09.2017 e registrata al n. 2328 del
protocollo generale del Comune, ha confermato la propria disponibilità a continuare il servizio di mensa scolastica
2017/2018 alle stesse condizioni contrattuali che disciplinano il servizio con il Comune di TAVERNA al prezzo di €.
3,43 IVA inclusa per singolo pasto preparato e somministrato agli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola
Primaria di questo Comune;
Ritenuto, alla luce dell’importo dell’appalto, poter procedere all’affidamento alla citata società, stante
la congruità del prezzo offerto che si presenta altamente competitivo rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di riferimento;
Precisato che :
• “il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola Materna, la scuola primaria del
Comune di Albi per il periodo: Anno scolastico 2017/2018;
il valore dell’appalto per tutto il periodo di affidamento è stimato in € 29.642,06 IVA compresa
importo così determinato tenendo conto del numero complessivo presunto di pasti 8642 da
erogare nel periodo di riferimento, sulla base del costo unitario a pasto fissato in euro 3,43
I.V.A. compresa per gli alunni della Scuola dell’Infanzia della Scuola Primaria;
“con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di MENSA SCOLASTICA agli alunni
della Scuola materna e primaria di ALBI;
la scelta del contraente è stata effettuata su base fiduciaria, alla luce dell’importo dell’affidamento della gara esperita
nel Comune di Taverna;
la durata del contratto è per il periodo ANNO SCOLASTICO 2017/2018, secondo calendario
scolastico, con presumibile inizio 16.10.2017 e scadenza 31.05.2018.
il contratto sarà stipulato nella forma di lettera commerciale contenenti i patti per l’affidamento del servizio;
RITENUTO procedere in merito , dando atto che la responsabilità del procedimento rimane in capo al
responsabile del Servizio Area Amministrativa, cui competono altresì le funzioni di direttore dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 111, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016;
Osservato che la spesa di €. 29.642,06 IVA compresa, trova imputazione sul capitolo Peg. 656 1
macroaggregato 1.03.02.15.006 del Bilancio esercizio corrente e bilancio pluriennale 2017/2019 annuale 2018
secondo quanto previsto dalla competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi:
Anno 2017: €. 9.742,00 compreso IVA;
Anno 2018: €. 19.900,06 compreso IVA;
I predetti pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari,
con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Pareggio di bilancio;

-Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta come si evince dal DURC rilasciato in data
23.06.2017 dall’INAIL sede di Catanzaro prot. 8023596;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2. Di affidare alla società Scamar s.r.l. con sede in Lamezia Terme - CZ (P. I. 02459910796); rappresentata dal
Sig. Vescio Mario nato a Lamezia Terme il 06.06.1974 C.F. VSCMRA74H06M208M in qualità di rappresentante
legale, il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola materna e primaria di ALBI, anno scolastico
2017/2018, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) , del D. lgs. N. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui al comma 2
del citato articolo, dietro corrispettivo di €. 3,43 IVA compresa a pasto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e
Primaria con presumibile inizio il 16.10.2017 fino al 31.05.2018, secondo calendario scolastico, subordinando
l’efficacia del presente affidamento all’esito positivo dei controlli d’ufficio che il Comune è tenuto ad effettuare in
ordine al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per contrarre con una P.A., nonché all’acquisizione delle
dichiarazioni di rito in ordine al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulle norme in materia di
anticorruzione;
Il servizio di mensa scolastica, predisposto nel centro cottura di viale Togliatti del vicino Comune di TAVERNA deve
essere garantito nei locali mensa dei rispettivi edifici scolastici di Piazza N. Canino, esso consiste nella fornitura di
un primo piatto, di un secondo piatto con contorno, della frutta e di acqua minerale naturale, somministrati
utilizzando posate, piatti, bicchieri e tovagliette usa e getta, utilizzando le tabelle dietetiche redatte all’ASP CZ, agli
alunni ed agli insegnanti addetti alla vigilanza della Scuola Materna e della Scuola Elementare per cinque giorni
la settimana per la durata di un anno fino al 31.05.2018 ad eccezione delle festività civili e religiose cadenti in
tale periodo o in altri giorni che gli istituti scolastici decideranno, dandone comunicazione al Comune in tempo
utile;
3. Di determinare, alla luce dei prezzi unitari e del numero dei pasti complessivo da fornire all’utenza,
pari a presumibili 8642 ( compresi i pasti da fornire agli insegnanti ed al personale ATA) il corrispettivo
contrattuale in Euro 29.642,06 IVA al 4% compresa;
4. Di approvare lo schema di contratto di appalto stipulato nella forma di lettera commerciale contenenti i patti per
l’affidamento del servizio che costituisce elaborato progettuale del servizio e che viene allegata alla presente
determina per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di disporre che:
• con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di MENSA SCOLASTICA agli
alunni della scuola materna e primaria di ALBI;
• la durata del contratto è per il periodo: Anno scolastico 2017/2018;
• il contratto sarà stipulato nella forma di lettera commerciale contenenti i patti per l’affidamento del servizio;
• l’affidamento è effettuato a norma del comma 2 lett.a) art.36 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Di individuare il responsabile di procedimento nella persona del Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA- che
svolgerà in relazione al citato servizio anche le funzioni di direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016;
7. Di impegnare l’importo di €.29.642,06 IVA compresa al capitolo 656.1 macroaggregato 1.03.02.15.006
del PEG bilancio preventivo esercizio corrente e bilanciopluriennale 2017/2019 annuale 2018. ex art. 183 TUL,
secondo il seguente programma di esigibilità:
Anno 2017: €. 9.742,00 compreso IVA;
Anno 2018: €. 19.900,06 compreso IVA;
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. N. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella sezione
“ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ( RAG. FRANCESCO RICCA)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere preventivo regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevole ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.
Data 29/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ( RAG. FRANCESCO RICCA)

