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Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI DEL SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ECONOMICO
PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile dell’area amministrativa n. 35 del 14.05.2014, in esecuzione
della Deliberazione di G.C. n.26 del 08.04.2014, veniva indetta procedura aperta per l’appalto della
gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 –
2016/2017;
- con la stessa Determinazione a contrarre si approvavano gli atti di gara costituiti da: - Disciplinare
di gara; - Bando di gara; - Capitolato Speciale d’appalto; - Specifiche tecniche (menù, grammature,
tabelle merceologiche);
- che con la stessa Determinazione è stato disposto di indire la procedura aperta di gara mediante
bando europeo e che della procedura di gara veniva data pubblicità mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Profilo del Committente, Sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, Albo pretorio del Comune;
PRESO ATTO che, all’esito della procedura di gara, è risultata aggiudicataria la Ditta Cooperativa
CIR FOOD con sede in Reggio Emilia;
ATTESO che:
- con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 76 del 09.09.2014 si approvavano
gli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva alla Ditta sopra citata alle condizioni di cui al capitolato
speciale d’oneri e a quelle dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- il contratto giunge a scadenza il 31.08.2017;
DATO ATTO
- che gli atti di gara prevedono che: “La durata dell’appalto è fissata in TRE anni scolastici,
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di
ripetizione di servizi analoghi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per
un periodo non superiore ad un triennio, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.”;
- che altresì il valore di stima della relativa proroga è stato considerato ed indicato nella
quantificazione dell’importo stimato dell’appalto ad ogni effetto di legge al fine di individuare la
relativa procedura di gara;
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- che il fatto che risulti programmato come facoltà eventuale negli atti di gara ha reso avvertiti tutti i
possibili concorrenti, sin dall’inizio, del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la
trasparenza e la par condicio tra gli operatori economici;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riguardo all’art. 29 che in tema di “Metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti” (riportato al comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016 “Soglie di
rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) riproducendo l’art. 9 co. 1
della direttiva 2004/18, stabilisce che “1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato
dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.” nel rispetto delle disposizioni comunitarie art. 5
Direttiva 2004/24/UE che prevede che sia esplicitamente stabilito nei documenti di gara come nel
caso di specie;
VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11.5.2016 avente ad oggetto “Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del
Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” in cui - fermo restando che le disposizioni
del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016 con una delle forme di
pubblicità obbligatorie e secondo le modalità indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato
disposto degli artt. 122 e ss. – è precisato che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti
anche nei casi di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i
quali siano disposti il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti
nei bandi di gara;
CONSIDERATO che il Comunicato recita: “Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le
disposizioni del d.lgs. 163/06: Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati
entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate
dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o,
laddove pre- visto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo
restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o
modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi
complementari; ripetizione di servizi analoghi;
ATTESO che nel corso del triennio non sono insorte problematiche nella gestione del servizio che
abbiano dato luogo a contestazioni sull’adempimento contrattuale e che le criticità esaminate nel
corso delle commissioni mensa sono state corrette;
ACCERTATA la comprovata affidabilità professionale e la soddisfacente gestione posta in essere
dall'appaltatore nel triennio 2014/2017;
VISTO che:
- l’attuale costo a pasto è pari a € 4,11 per i pasti dei bambini (senza l’ausilio allo sporzionamento) ed
€ 2,47 per i pasti degli adulti, spesa in linea con le attuali condizioni di mercato;
- la spesa annua sostenuta dal Comune è pari a circa € 36.000,00 per i pasti degli alunni ed € 2.876,00
per i pasti degli adulti;
ACCERTATO pertanto, sulla base delle sopra esposte considerazioni formali e sostanziali, che
esistono i presupposti di legge che ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 163/2006
legittimano il ricorso alla procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
ripetizione dei servizi;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 61 del 26.07.2017 con la quale sono stati dettati gli indirizzi
per la procedura negoziata in argomento;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.4 del 08.06.2017;
VISTO il Bilancio di previsione 2017 e pluriennale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
8 del 04.01.2017;
VISTA la Delibera di G.C. n.7 del 10.02.2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione;
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RITENUTO dover procedere alla conclusione della procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara (art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/06 con la stessa Ditta CIR FOOD, attuale
operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale REP. 1377 del 03.10.2014, per la
ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto dello stesso contratto in scadenza al 31.08.2017;
VISTO che la ripetizione dei servizi analoghi avviene alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale
d’appalto e nelle Specifiche Tecniche approvate con la determinazione del Responsabile dell’area
amministrativa n. 35 del 14.05.2014 che qui si intendono integralmente riportate;
RILEVATO CHE:
 in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è 7174328ABF;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è individuato nella Dott.ssa Silvia Vannozzi;
DATO ATTO CHE il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa
della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
VISTA la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e stabilisce che per importi a base
di gara uguali o maggiori a € 40.000 e inferiore a € 150.000 è dovuta quota da parte della Stazione
appaltante ( € 30,00 ) mentre gli operatori economici sono esenti;
RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs.
18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA

-

1) Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 57 comma 5
lettera b) del D.lgs. 163/06) attraverso negoziazione con la stessa Ditta CIR FOOD, attuale operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale REP. 1377 del 03.10.2014 relativo alla gestione del
servizio refezione scolastica, per la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto dello stesso
contratto in scadenza al 31.08.2017;
2) Di dare atto che la durata della ripetizione dei servizi analoghi è stata stabilita in DUE anni, quindi
per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 per un valore annuale presunto di € 38.876,00 ed un importo
complessivo di € 77.752,00 IVA compresa (€ 74.761,54 oltre IVA);
3) di dare atto che:
sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che
adotta l'atto;
ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio
online e nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ordine alla presente determinazione esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Responsabile del Procedimento
VANNOZZI SILVIA
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Il Responsabile dell’Area
VANNOZZI SILVIA
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la documentazione;
Effettuati i dovuti riscontri contabili;
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, in merito alla presente determinazione esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, parere:
……….……………………………………………………………………..
Castel Ritaldi, li

.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
UGOLINI PIERO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio on line
dell’ente per 15 giorni consecutivi.
Castel Ritaldi, lì 08-08-2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Dott. Roberto RAIO
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