COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determina N° 159 del 17/10/2017
Numerazione del settore

N° 677 Registro AA.GG.
Numerazione Affari Generali

______________________________________________________
OGGETTO: AVVIO SERVIZIO DI MENSA A MEZZO CATRING PRESSO
L'ASILO NIDO COCCINELLE A.E. 2017/2018 - AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 5 del 14/01/2015 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Servizi Sociali Pubblica Istruzione;
- che con Delibera di CC. N. 38 del 29/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- che con delibera di G.M. n. 138 del 13/10/2017 ad oggetto: “ Avvio servizio
mensa presso l’asilo nido Coccinelle per l’anno educativo 2017/2018 – atto di
indirizzo”, si deliberava l’attivazione presso l’asilo nido Coccinelle del
servizio mensa a mezzo catering per l’anno educativo 2017/2018,
presuntivamente a partire dal 23 ottobre 2017 al 31 luglio 2018 e, con il
medesimo atto, si dava incarico a questo Responsabile del Settore servizi
sociali e pubblica istruzione, dell’adozione degli atti relativi ai compiti
gestionali di propria competenza, avviando la procedura per l’affidamento a
terzi del servizio nel rispetto della normativa vigente;
Visto il bilancio pluriennale 2017/2019;
Visto il Piano esecutivo di gestione 2017, approvato con la delibera di G.M. n. 66 del
24/06/2017, con il quale sono stati assegnati al Responsabile del Servizio le seguenti
risorse finanziarie a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata: Tit. 1, P.d.C.
1.03.02.15.000, cap. 6130/10 e 3400/10 Tit.1, P.d.C. 1.03.02.12.000;
Valutato che
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15 del 14/12/2016, esecutiva ai
sensi di legge, l’Unione dei Comuni Terre del mare e del sole, di cui è
componente questo Ente, si deliberava per la gestione associata del servizio di
refezione scolastica con prestazione a favore dei Comuni di Avetrana, Lizzano,
Maruggio e Pulsano, art. 32 del D.Lgs. 267/2000;
- con determinazione a contrarre dell’Unione n. 10 del 24/02/2017 si attivava la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica;
- con determinazione dell’Unione n. 66 del 29/09/2017 si aggiudicava il servizio
di refezione scolastica, a favore della Cooperativa di Lavoro e Solidarietà Via
Orazio Raimondo n. 33 cap. 00173 Roma, determinando il costo servizio
singolo pari a € 4,53 esclusa iva al 4%;
Verificato che
- nel medesimo atto di aggiudicazione da parte dell’Unione è riportata
l’attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione stessa, attesa la positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che per quanto attiene la aggiudicataria Cooperativa di lavoro “Solidarietà e
Lavoro Soc. Coop.”, con sede legale in Bari – via Luigi Einaudi, 15 – C.F.
08080950580/P.Iva 01953711007-, la documentazione a comprova dei
requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,

è stata acquisita attraverso la banca dati nazionale degli operatori economici
con le procedure del sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport)
e gli enti preposti;
Dato atto che
- l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte
dell’operatore economico quale potenziale aggiudicataria, dei requisiti auto
dichiarati in sede di gara;
- che il Rup, ha accertato il possesso in capo all’operatore economico primo in
graduatoria dei requisiti di ordine generale, come richiesti dal bando e pertanto
il provvedimento di aggiudicazione di cui sopra è divenuto efficacia anche
negli effetti;
- che in data 12 ottobre 2017, è stato sottoscritto dalle parti, stazione appaltante
ed operatore economico, il verbale di consegna del servizio (aggiudicato) sotto
riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016;
Visti
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti/responsabili 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 specificatamente individuati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/UE e 2014/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 riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare:
o l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
Considerato che
- occorre acquisire il servizio in oggetto, mediante affidamento a terzi;
- la modalità gestionale del servizio (attraverso la preparazione in strutture
idonee dei pasti e successiva distribuzione presso la struttura educativa) è
giustificata dall’assenza sia della disponibilità patrimoniale in ordine alla
struttura adibita a centro cottura sia alla carenza negli organici dell’ente
comunale, di figure professionali qualificate per l’espletamento e la gestione
del servizio de quo;

- in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (Rif. Det. AVCP n.
3/2008), si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le
attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i
rischi. Pertanto, gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in
quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando peraltro immutati
gli obblighi dell’aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.
- che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il
sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016;
- che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000
euro in ogni caso non sarebbe richiesta la qualificazione;
- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
fattispecie di cui all’articolo 1, comma7, del d.l. 95/2012, convertito in legge
135/2012;
Rilevato che
- in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 è
possibile l’affidamento diretto dell’operatore economico Cooperativa di lavoro
“Solidarietà e lavoro” Società Cooperativa, con sede legale in viale Luigi
Einaudi, 15 – 70125 Bari, C.F. 08080950580/ P.Iva 01953711007, per le
seguenti ragioni:
a) a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016, l’affidamento diretto a che si tratta di una prestazione di importo
inferiore ai 40.000 euro;
b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso
frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il
frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative
dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;
Evidenziato, altresì,
- che sempre in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs.
50/2016 è possibile l’affidamento diretto all’operatore economico in parola,
anche in considerazione del presupposto che sia stata comunque esperita una
procedura selettiva di scelta del contraente a livello di Unione e per servizio
similare, il cui criterio di gara è stato quello dell’offerta economicamente
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti 50/2016, consentendo
a questo Ente di vedere rispettato il principio di economicità, dell’efficacia,
della tempestività, della correttezza, della libera concorrenza, di non
discriminazione, della trasparenza, della proporzionalità e della pubblicità;
Stabilito di
- procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.
lgs. 50/2016 è possibile non avvalersi nella fattispecie in oggetto del presente
provvedimento;
Richiamate
- la nota di questo settore n. 19718 del 11/10/2017 con la quale si chiedeva

all’operatore economico Cooperativa di lavoro “Solidarietà e lavoro” Società
Cooperativa, con sede legale in viale Luigi Einaudi, 15 – 70125 Bari, C.F.
08080950580/ P.Iva 01953711007 la disponibilità all’esecuzione del servizio
mensa a mezzo catering presso l’asilo nido “Coccinelle”, deposta in atti;
- la nota di riscontro dell’operatore economico di cui sopra, n. 11191/17 del
12/10/2017, acquisita al numero 19964 del 13/10/2017 del protocollo
Comunale, con la quale si calcola il costo di 3,50 euro, compresa Iva, per il
costo del singolo pasto, deposta in atti;
Visto che
- ai sensi dell’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è
data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di
avvalersi di tale facoltà per l’affidamento in oggetto;
- la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa per l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, esenta, per i
contratti di importi inferiore a 40.000 euro, da pagamento del contributo sia la
stazione appaltante e sia l’operatore economico;
Atteso che,
- in data 17/10/2017 è stato ottenuto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è
ZAD205912C;
Stimata
la spesa presuntiva dell’intervento, relativamente al servizio prestato dal 23 ottobre
c.a. al 31/07/2018 è pari a 32.525,00 euro (rinveniente da n. 50 utenti per 188 gg. Di
servizio per 3,50 € singolo pasto);
Evidenziata che la spesa trova copertura nel bilancio pluriennale 2017/2019 come
segue:
Anno
Impegno

Cap

Esercizio
imputazione

Importo

2017

3400/10

2017

€ 7.525,00

Tit. 1, P.d.C.
1.03.02.12.000
2018

TOTALE

6130/10
2018
Tit. 1, P.d.C.
1.03.02.15.000

€ 25.000,00

€ 32.525,00

Evidenziato
- che la fonte di finanziamento è assicurata da entrate proprie e contribuzione a
carico dell’utente secondo i criteri nella delibera di incarico approvati e sopra
menzionata;
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria espletata dal Responsabile;
- il rispetto delle norme previste;
- l’insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di situazioni di conflitto di
interesse;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e pertanto

DETERMINA
Per quanto in premessa riportato e motivato
1) di acquisire il servizio di refezione scolastica a mezzo catering presso l’asilo
nido Coccinelle, struttura di proprietà comunale, sito in Pulsano alla via
Mazzini, mediante affidamento diretto alla Cooperativa di lavoro “Solidarietà e
lavoro” Società Cooperativa, con sede legale in viale Luigi Einaudi, 15 –
70125 Bari, C.F. 08080950580/ P.Iva 01953711007, determinando il costo per
singolo pasto pari a € 3,50 inclusa iva al 4%;
2) Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire il servizio di mensa
calda a mezzo catering presso l’asilo nido Coccinelle, sito in Pulsano alla via
Mazzini;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di pasto completo già pronto, secondo la
tabella dietetica convalidata dalla asl, nel rispetto di tutta la normativa in
materia di catering;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere
secondo gli usi commerciali;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera di invito;
- il sistema di preparazione, cottura e trasporto dei pasti sono quelli descritti nel
capitolato di gara dell’”Unione dei Comuni terre del sole e del mare”, di cui al
servizio affidato con determinazione dell’unione n. 66 del 29/09/2017, per
quanto compatibili agli utenti dell’asilo nido, che qui si intendono
integralmente richiamati;
- il costo per singolo pasto è pari a 3,50 euro;
- i proventi saranno incassati direttamente dal Comune di Pulsano;
- il servizio di sporzionamento pasti e quanto ad esso correlato compreso
l’accudimento degli utenti durante la consumazione dei pasti sarà a carico della

cooperativa che gestisce il servizio educativo presso il medesimo asilo;
3) di impegnare la spesa complessiva prevista di 32.900 euro come segue:
Anno
Cap
Esercizio
Importo
Impegno
imputazione
2017

3400/10

2017

€ 7.525,00

Tit. 1, P.d.C.
1.03.02.12.000
2018

TOTALE

6130/10
2018
Tit. 1, P.d.C.
1.03.02.15.000

€ 25.000,00

€ 32.525,00

4) di avviare il servizio mensa presso l’asilo nido Coccinelle dal 23 ottobre 2017
al 31 luglio 2018;
5) di dare altresì atto che al presente intervento è stato attribuito il seguente Cig.
ZAD205912C;
6) di liquidare la spesa qui assunta con successivo atto, previsa presentazione di
regolare fattura da parte della ditta incaricata dell’erogazione del servizio on il
presente provvedimento;
7) di dare atto che l’impegno assunto col presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio (ex art. 191 del TUEL), ma anche con le regole di
finanza pubblica per quanto art. 9 c. 1 lett.) A) del D.L. 78 del 01/07/2009
convertito in L n. 102/2009;
8) di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione
circa le motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza
pubblicazione del bando, come previsto dall’articolo 121, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
9) di stabilire che il presente provvedimento ha valore di contratto, una volta
sottoscritto dalle parti, e che non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs. 50/2016 poiché si tratta di acquisizione
di servizio effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come
espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs. 50/2016;

10)di dare atto, ai fini dell’articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs.
104/2010, che l’affidamento avviene attraverso la procedura informale
espressamente consentita dall’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016; sicchè
non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale
pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti;
11)di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione:




anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line
15 giorni consecutivi
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

DOTT.SSA ANNA RITA D'ERRICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Capitolo

Intervento

Importo

Num.Impegno

Num.SubImpegno

2017

340010

1030212006

7525

779

0

2017

613010

1030215006

25000

780

0

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 23/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.STEFANO LANZA

N.
1491 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico
di
questo
Comune
sul
sito
istituzionale
www.comune.pulsano.ta.it e vi resterà per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69)
dal 24/10/2017.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Sig. Arcangelo LIBERA

