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REG. GENERALE 565 del 02-10-2021

REG. SERVIZIO 181 del 02-10-2021

SERVIZIO

AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2021-2022/2022-2023/2023-2024. AVVIO

INDAGINE DI MERCATO E INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA

NEGOZIATA DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT DELLA CUC

BASENTO-BRADANO-CAMASTRA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
-che con delibera di C.C. n° 7 del 26.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e allegati;
-che con delibera di G.C. n° 48 del 28.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG);
Considerato che l'Amministrazione comunale intende continuare garantire il servizio di refezione scolastica agli iscritti
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado statale ubicate nel territorio di Marsico Nuovo, al fine di
consentire agli istituti di prevedere orari scolastici a tempo pieno o parziale;
Dato atto che la stazione appaltante finanzierà il servizio sia con fondi di bilancio comunale, sia con Fondi RIPOV P.O.
Val d’Agri, sia con la compartecipazione degli utenti l’appalto in oggetto;
Richiamata, inoltre:
-la delibera n. 8 del 26-02-2021 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale anno 2021. Conferma tariffe e aliquote” con la
quale si approvavano le tariffe dei servizi a domanda individuale e la relativa percentuale di copertura del costo;
-la delibera n. 74 dello 09.09.2021 ad oggetto “Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “B.Croce”, di Marsico Nuovo. Adeguamento ai principi della sostenibilità ambientale come da
D.M. 10/03/2020. Linee di indirizzo”;
Preso atto che l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le
altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
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elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Ritenuto, pertanto, di procedere a esperire nuova gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. B,
del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020, e successivamente modificato
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, per il servizio di refezione scolastica per gli iscritti nelle
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado statale ubicate nel territorio di Marsico Nuovo, per la durata di
tre anni decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. n.50/2016, con importo
complessivo a base di gara di €. 385.530,00  oltre IVA al 4%, l’aggiudicazione avverrà previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di pubblicazione di apposita manifestazione di interesse tra operatori
economici che devono essere abilitati a operare sulla piattaforma telematica E-Procurement della CUC
Basento-Bradano-Camastra, raggiungibile al link
https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. In caso siano individuati gli operatori in
numero maggiore a cinque, quelli da invitare verranno selezionati col metodo del sorteggio casuale;
Ritenuto di esperire la procedura tramite la piattaforma telematica E-Procurement della CUC
Basento-Bradano-Camastra, raggiungibile al link
https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
Rilevato che:
- il valore stimato complessivo del servizio (costo singolo pasto) a base d’asta è valutabile in € 5,00 (IVA di legge esclusa) e
tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, per un importo complessivo di €. 385.530,00 (iva di
legge esclusa);
 - in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del
D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad €. 2.313,18 per l’intera durata dell’appalto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del
servizio di ristorazione per gli iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado statale ubicate nel
territorio di Marsico Nuovo, per la durata del triennio scolastico 2021-2024, indetto con la presente
determinazione è stato individuato nella Dott. Romualdo TANCREDI, quale Responsabile Area Amministrativa;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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”;
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., 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 il contratto si intende perseguire:
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenuto 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 di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’espletamento della procedura
di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali e prestazionali;
Ritenuto necessario prevedere un importo complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto di €. 385.530,00 oltre IVA
al 4%, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento
di aggiudicazione del servizio qui trattato;
Ritenuto che per l’appalto in questione non si è proceduto alla suddivisione in lotti, poiché, il servizio ancorché rivolto a
sei plessi scolastici, deve ritenersi unitario: il Comune di Marsico Nuovo si impegna a garantire il medesimo standard
qualitativo, che può essere garantito solamente considerando l’appalto come unico e non suddivisibile in lotti;
Ritenuto, inoltre, necessario specificare alcuni criteri presenti negli atti di gara come segue:
1. il centro principale di stoccaggio e cottura e delle relative attrezzature, da utilizzare per la preparazione, il
confezionamento e il trasporto dei pasti, per la refezione scolastica deve considerarsi quello indicato all’art. 3 del Capitolato
Speciale d’appalto. Obiettivo della stazione appaltante, pertanto, è che sia garantita la consegna nei tempi dovuti ed il
mantenimento delle temperature a termine di legge e l’appetibilità del cibo (DPR n. 327/80).
2. La stazione appaltante ritiene basilare che la ditta affidataria del servizio di refezione scolastica sia dotata di certificazione
di qualità a norma UNIENISO 14001 dedicata ai sistemi di gestione per la qualità. La prescrizione di cui alla norma
UNIENISO 14001, si fonda sulle seguenti considerazioni che sono a base per l’ottenimento di tale certificazione da parte
di una azienda:
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a) l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente e quelli
cogenti applicabili;
b) accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare in
continuo il sistema ed assicurare la conformità ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili. Un’impresa certificata
ISO 14001 dimostra di considerare la qualità e la soddisfazione dei clienti come obiettivi primari e dà prova di una costante
evoluzione nelle proprie strategie commerciali.;
3. la stazione appaltante, nel ritenere che il servizio di ristorazione sia un settore molto delicato, trattando di alimentazione
di studenti dai 3 ai 13 anni di età, ritiene che i pasti debbano tener conto di un giusto bilanciamento tra le sostanze
nutritive. Inoltre, si prevede l’adozione di eventuali specifici menù per intolleranti o allergici, o per motivi etnico-religiosi,
ecc...;
4. la stazione appaltante ritiene fondamentale che la ditta affidataria debba proporre menù con tabelle dietetiche rispettose
delle necessità degli studenti, menù che poi sarà inviato alla locale Asl per la verifica della idoneità. Inoltre, è ritenuto molto
importante che la cucina che sarà destinata alla preparazione del cibo per il servizio di refezione scolastica sia dotata di un
direttore con esperienza, almeno di un cuoco avente esperienza nella preparazione di cibi per la refezione scolastica.;
5. la stazione appaltante ritiene importante valorizzare quegli operatori che applicano i regolamenti comunitari in materia di
igiene e sicurezza alimentare. In particolare si considera basilare che ogni operatore della filiera alimentare, adotti sistemi
standard basati sui principi dell’HACCP definiti dal Codex Alimentarius. In tal senso essere dotati di certificazione ISO
22000: 2005 fornisce le opportune garanzie;
6. la stazione appaltante ritiene importante che l’esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare preveda
anche la rintracciabilità dei percorsi degli alimenti e dei loro ingredienti, in modo da consentire l’individuazione della fonte
di un eventuale allarme. La norma UNIENISO 22005: 2007 in materia di “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.
Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione” definisce i principi e specifica i requisiti per
l’attuazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari, risalendo alle materie prime utilizzate e tracciando
il prodotto nelle sue componenti e nel suo percorso verso il consumatore.
L’adesione a tale sistema permette:
 maggiore trasparenza e l’adozione di responsabilità da parte di tutti i produttori che compongono la filiera;
 costante identificazione dei flussi materiali e delle attività che hanno contribuito alla realizzazione del prodotto;
 un valore aggiunto del prodotto alimentare avendo un processo sotto controllo dall’origine lungo tutta la filiera;
 in caso di emergenza, una migliore identificazione e quindi un conseguente isolamento dell’anello responsabile;
 miglioramento dei rapporti tra le aziende attraverso la condivisione dei principi di rintracciabilità lungo tutta la filiera;
 miglior rapporto tra fornitori e intermediari.
7. DOP: denominazione di origine protetta, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito
dall'Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal
territorio in cui sono stati prodotti;
IGP: indicazione geografica protetta, indica un marchio di origine che viene attribuito dall'Unione europea a quei prodotti
agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine
geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata;
STG: specialità tradizionale garantita, è un marchio di origine introdotto dalla Unione europea volto a tutelare produzioni
che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali.
Tali prodotti sono la garanzia della qualità offerta agli utenti del servizio di refezione scolastica e per siffatta ragione la
stazione appaltante vuole che siano utilizzati con la maggior frequenza possibile. conformemente alla normativa prevista
dal D.L. 12.09.2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8.11.2013 n.128, art. 4 comma 5 quater, la stazione
appaltante vuole incentivare l’utilizzo di prodotti agricoli e agro alimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologici.
Per tale ragione verranno attribuiti dei punteggi differenziati in base alla presenza dei prodotti sopra evidenziati. La
previsione di prodotti a Km zero (definiti con il termine più tecnico filiera corta) ha l'obiettivo di privilegiare il consumo di
generi alimentari lavorati direttamente sul territorio o reperiti in base al principio del minor numero di passaggi tra
produttore e consumatore, con migliori garanzie di mantenimento delle caratteristiche organolettiche grazie al breve tempo
di trasporto.
8. la stazione appaltante ritiene poi di valutare eventuali servizi migliorativi che le ditte, in sede di gara, potranno proporre
rispetto alle necessità base indicate nel capitolato.
La stazione appaltante valuterà positivamente, per esempio, proposte inerenti:
 iniziative di coinvolgimento dell’utente e progetti di educazione alimentare;
 formazione del personale ATA o volontario;
 indagini di gradimento del servizio;
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Specificato che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14
marzo 2013, nr.33 (Amministrazione Trasparente);
Visto l'art. 107 “Funzioni e responsabilità dei dirigenti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Visto il progetto relativo al servizio di cui alla presente procedura, appositamente predisposto dal Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Romualdo Tancredi – Responsabile Area Amministrativa del comune di Marsico Nuovo costituito
dagli elaborati:
-Capitolato Speciale d’appalto;
-Relazione tecnica illustrativa;
-D.U.V.R.I. delle scuole oggetto del servizio;
Dato atto che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2016, esecutiva a norma di legge, ha aderito alla Centrale Unica
di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano Camastra, incardinata dal punto di vista giuridico, organizzativo e
funzionale presso la Comunità Montana “Alto Basento” con sede a Potenza;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29/10/2018, esecutiva a norma legge, ha aderito alla proposta
formulata dalla precitata C.U.C. per l’utilizzo della Piattaforma e-procurement messa a disposizione dalla C.U.C. medesima;
- con nota del 12/11/2018, prot. n. 4718, la C.U.C. ha comunicato l’attivazione della precitata piattaforma e-procurement
per lo svolgimento delle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, anche sotto soglia comunitaria.
Ritenuto di avvalersi, per l’espletamento della gara, della Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma
Basento-Bradano-Camastra, incardinata dal punto di vista giuridico, organizzativo e funzionale presso la Comunità
Montana “Alto Basento” con sede a Potenza;
Attestato che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto, infine il Decreto Sindacale n. 6/2020, di attribuzione allo scrivente della Responsabilità dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno per integralmente riportati, gara d'appalto con1.
procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. B, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con
Legge n. 120 del 11 settembre 2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge
n. 108 del 2021, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica agli iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie
e secondaria di primo grado statale ubicate nel territorio di Marsico Nuovo, per la durata del triennio scolastico
2021-2024, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, del D. Lgs. vo n. 50/2016, per l'importo complessivo a base d'asta
triennale di €. 385.530,00 iva esclusa (a.s. 2021/22 €. 106.300,00, a.s. 2022/23 €. 139.615,00, a.s. 2023/24 €.
139.615,00) di cui €. 383.216,82 importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso e €. 2.313,18 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs n. 81/2008, è stato2.
predisposto il DUVRI e che i costi per la sicurezza sono pari ad €. 2.313,18 per l’intera durata del servizio;
di dare atto che la spesa è prevista al cap. di uscita 654 denominato “MENSE SCOLASTICHE -3.
PRESTAZIONE DI SERVIZI - codice 04.06-1.03.02.15.006”, del bilancio di previsione 2021-2023 è che la somma
di €. 385.530,00 oltre Iva al 4%, come per legge, verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione del servizio qui trattato;
di approvare il progetto del servizio di Ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e4.
2023/2024:

• Capitolato speciale d’appalto;

• Relazione Tecnica-illustrativa;

• D.U.V.R.I. delle scuole oggetto del servizio;

di approvare gli elaborati predisposti per l’avvio dell’indagine di mercato, e in particolare:5.

• Avviso manifestazione di interesse;

• MODELLO A–istanza di manifestazione di interesse; 

• Relazione della ditta SLEM del personale impiegato per la mensa scolastica;
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di confermare le precisazioni per la scelta di alcuni criteri così come in premessa specificate e che qui si6.
intendono integralmente adottate;
di dare atto che i termini minimi per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all’art. 8, comma 1 lett. c) del7.
D.L. n. 77/2020, convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;
di dare atto che la PEC di avvio pratica è la seguente: comune.marsiconuovo@cert.ruparbasilicata.it;8.
di trasmettere la presente determinazione e il progetto del servizio, per l’espletamento della procedura negoziata9.
alla Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano Camastra, incardinata dal punto di
vista giuridico, organizzativo e funzionale presso la Comunità Montana “Alto Basento” con sede a Potenza;
di assumere ed imputare l'impegno di spesa per €. 5.507,57 relativo al pagamento delle spese di gara da10.
riconoscere alla Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano Camastra in virtù dell’art.
10 della convezione approvata con delibera di C.C. n. 9 del 22.02.2016, imputando le medesime al cap. 124 del
bilancio 2021-2023, esigibilità 2021, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al D.Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 (IMP. n. 273/2021);
di dichiarare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi11.
dell’art.6/bis L.241/90;
di trasmettere, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente12.
determinazione al Responsabile del Settore Economico-finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa suesposta;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 del D.Lgs.13.
14 marzo 2013, nr. 33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili sul sito web del
committente sulla home page “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Marsico
Nuovo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Romualdo Tancredi)
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La presente determinazione è pertanto esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs num. 267/2000.

Marsico Nuovo, 02-10-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
          Sig.ra Rosetta PIPOLO IL RESP. AREA FINANZIARIA

Rag. Saverio Mercadante

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO - REGISTRO PUBBLICAZIONI N. 818 DEL 02-10-2021

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni

consecutivi, dal 02-10-2021 al 17-10-2021.

Marsico Nuovo, 02-10-2021

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ORIGINALE - Num. 181 del 02-10-2021 - Pag. 6 di 6

COMUNE DI MARSICO NUOVO Prot.  partenza n. 0009725 del 04-10-2021 Cat. 1 Cl. 1


