
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  119 DEL 08/09/2016

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  699 DEL  08/09/2016

OGGETTO: Mense scolastiche - Affidamento gestione - Determina a contrarre.  



OGGETTO:    - Procedura comparativa  riservata , ai sensi dell’art. 112  del  D.lgs.  50/2016 alle cooperative sociali 
di  cui  all’art.  1,  comma 1,  lettera  b),  della  Legge  n°  381/8.11.1991 ad oggetto :“Disciplina delle   cooperative  
sociali”, per l’affidamento del servizio di preparazione/ somministrazione e trasporto pasti  e servizi sussidiari presso  
le mense scolastiche comunali. ,  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO che:
- il Comune di Amelia gestisce direttamente il servizio di mensa scolastica in tutte le scuole del territorio  in parte  con 
personale proprio  ed in parte esternalizzando alcune fasi del ciclo produttivo a soggetti privati sociali;   
- il 19.9.2016 deve partire il servizio mensa, per cui è ragione provvedere con urgenza all’affidamento dei cicli  
produttivi che non possono essere gestiti dal Comune;

Evidenziato  che le notorie difficoltà finanziarie non hanno consentito di porre in essere nei tempi dovuti le ordinarie  
procedure  di  gara  obbligando  il  Responsabile  del  servizio  a  ricercare  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  
sporzionamento dei pasti forme di utilizzazione di lavoratori in mobilità, le cui procedure di reclutamento sono state  
avviate da più di un mese e che sono in via di conclusione;

Dato atto però  che il numero dei lavoratori in mobilità reclutati  non è sufficiente per erogare completamente il  
servizio di mensa , ragione per cui  è necessario ricorrere all’affidamento esterno di parti del ciclo produttivo;

Evidenziato che la spesa necessaria per detta esternalizzazione ammonta ad   € 18.323,96 esclusa IVA; 

Evidenziato  che  detto  importo  essendo  inferiore  alla  soglia  di  €  40.000,00  consente  al  Comune  di  provvedere 
all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell’ art. 36 , comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato  che  che   Giunta  Municipale  ,  con  provvedimento  generale  n.  162  del  31.07.2012  avente  ad  oggetto 
“Affidamento servizi comunali. Atto di indirizzo”, ha deliberato di privilegiare l’affidamento dei servizi comunali a 
cooperative sociali di tipo B, costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 e regolarmente iscritte all’Albo regionale,  
agevolando l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio sociale;

Evidenziato  che l’affidamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91, a Cooperativa Sociale di tipo “B” iscritta  
nell’elenco regionale, dei servizi sopra elencati può  garantire l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di  
svantaggio  sociale  mediante  l’opportunità  di  svolgere  un’attività  lavorativa,  specificatamente  finalizzata  al  loro 
recupero, nell’ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale;

Ritenuto:

-  in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente 
esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari (ricordando l’urgenza di provvedere -  il 
19 settembre inizia la mensa - e l’esiguità dell’importo  a base d’asta dell’appalto - € 18.323,96);  

conseguentemente, di adottare  in luogo dell’acquisizione di una manifestazione di interesse aperta , una procedura  
comparativa tra  le  Cooperative sociali  di  tipo B)  che nelle ultime due manifestazioni  di  interesse ,  adottate  con  
Determinazione n.  457 del 13/08/2014 e Determinazione n. 67 del 13.1.2016 ,  rese pubbliche a norma di legge, 
hanno manifestato l’intenzione di partecipare alle gare interessate e le cui istanze risultano agli atti ;  



Ritenuto, inoltre, sempre in ragione dei motivi esposti al punto precedente, di procedere alla selezione delle 
offerte scegliendo quella che pratica il prezzo più basso, atteso che, diversamente, sarebbe necessaria la 
nomina  di  una  commissione  come  stabilito  dall’art.  77   del  D.Ls.  n.  50/2016  ,   per  la  cui  nomina,  
convocazione e funzionamento occorrono tempi certamente non brevi in rapporto all’urgenza di provvedere 
atteso che il 19.9.2016 si deve aprire la mensa,   
 
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. e art. 32, co. 2 D.lgs 50/2016, i quali dispongono  che la 
stipulazione  dei  contratti  sia  preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrarre  del  responsabile  del 
procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti 
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni

DATO  ATTO,  quindi,  che   il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  assicurare  servizi  di 
preparazione ,somministrazione e trasporto pasti presso i vari refettori comunali , come meglio specificato nella parte 
dispositiva del presente atto;  

VISTI  i seguenti allegati  al  presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di  
approvarli:

- capitolato speciale di appalto (allegato 2)
- Schema di convenzione tra il comune e le e la coop.va sociale (o consorzi tra coop.ve), ai sensi dell’art. 5 L n. 

381/91 e art. 4 L.R. 2005, n. 9  (Allegato 3 )
- Protocollo di legalità (allegato 4) 

D E T E R M I N A 

1) Al fine di  garantire la necessaria ed urgente apertura dei  servizi  scolastici   prevista per il  19.9.2016 e per la  
motivazione  meglio  specificata  in  premessa,  che  si  intende,  qui,  espressamente  riportata,  di  avviare  procedura 
comparativa  per l’affidamento diretto dei servizi di seguito specificati, per il periodo dal 19.9.2016  al   22.12.2016 
giorni di servizio n. 64, per un importo presunto a base d’asta pari a € 18.323,96 (diciottomilatrecentoventitre/96) , 
IVA esclusa, in cui è compreso    , il rimborso delle spese di trasporto (allegato2 TAB. 2) e l’importo di € 447,40 per la  
sicurezza ( allegati1   TAB .1) che non    è soggetto a ribasso, riservata, ai sensi dell’art. 112 del medesimo Codice alle 
cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge n° 381/8.11.1991: 

 a) Servizio di preparazione/somministrazione pasti   presso cucina/refettorio  Scuola materna S.Angelo , sita nel 
centro storico, dal lunedì al venerdì per giorni 64 per il periodo dal 19.9.2016 al 22.12.2016, pasti giorno n. 90 . 
Il servizio deve essere prestato in regime di collaborazione ed ausilio alla cuoca comunale preposta alla direzione 
della cucina e refettorio alla quale spetta la responsabilità del  controllo di  igiene e sicurezza alimentare,  e nello  
specifico consiste in :
preparazione pasti, lavaggio,pulizia, riassetto cucina
allestimento, apparecchiatura/sparecchiatura refettorio
sporzionamento e distribuzione pasti
pulizia e riordino tavoli
lavaggio e riordino stoviglie

b) Il servizio di trasporto e somministrazione pasti dalla cucina centrale ( Via Mattatoio) al refettorio della scuola 
Materna Rodari Fornole (pasti giorno  n. 50)  dal lunedì al venerdì per giorni 64 per il periodo dal 19.9.2016 al  
22.12.2016
Il servizio è a completo carico del soggetto aggiudicatario   e nello specifico consiste in :
Trasporto pasti
Allestimento, apparecchiatura/sparecchiatura refettorio
Sporzionamento e distribuzione pasti
Pulizia e riordino tavoli e locali
 c) Il  servizio di trasporto e somministrazione pasti  dalla cucina della mensa di S.Angelo ( centro storico) al 



refettorio della   Scuola Media (pasti n. 60 circa)  il martedì ed il       venerdì di ogni settimana) per giorni 22  per il  
periodo dal 1.10. 2016 al 22.12.2016
Il servizio è a completo carico del soggetto aggiudicatario   e nello specifico consiste in :
Trasporto pasti
Allestimento, apparecchiatura/sparecchiatura  refettorio
Sporzionamento e distribuzione pasti
Pulizia e riordino tavoli e locali 

d) servizi sussidiari vari  presso le cucine/refettori della mensa Sc. tempo pieno ( Via Mattatoio) e Sc.infanzia  
S.Angelo  (  centro  storico) per  un  numero  massimo di  ore  256 a  richiesta  scritta  dell’Amministrazione ,  come 
riportato nella tabella A della determina a contrarre.
Tale attività a mero titolo indicativo consistono in : 
preparazione pasti, lavaggio,pulizia, riassetto cucina
allestimento, apparecchiatura/sparecchiatura refettorio
sporzionamento e distribuzione pasti
pulizia e riordino tavoli
lavaggio e riordino stoviglie 
pulizia ed igienizzazione superfici ( piani lavoro, pavimenti, altro)
pulizia ed igienizzazione bagno a servizio della cucina
altri piccoli interventi operativi

2) l‘oggetto del contratto è l’appalto dei servizi sopra indicati; la convenzione/contratto sarà stipulata per scrittura 
privata -  per la durata massima di giorni 64  decorrenti comunque dal  19.9.2016  -  data di consegna di servizi -  sulla  
base dell’allegato schema di convenzione tra il  Comune di Amelia e la coop.va sociale (o consorzi tra coop.ve),  
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 5 L n. 381/91 e art. 4 L.R. 2005, n. 9 e dando atto che, per  espressa previsione dell’art. 
32, comma 10, lett . b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

3) la modalità di scelta del contraente per le motivazioni riportate in premessa:

- svolgimento di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei  
potenziali affidatari 

- conseguentemente, adozione di procedura comparativa tra le Cooperative sociali di tipo B) che nelle ultime due 
manifestazioni di interesse, adottate con Determinazione n.  457 del 13/08/2014 e Determinazione n. 67 del 13.1.2016  
, rese pubbliche a norma di legge,  hanno manifestato l’intenzione di partecipare alle gare interessate e le cui istanze 
risultano agli atti

- successivamente, affidamento diretto a quella che presenterà il prezzo più basso , espresso in cifre ed  in 
lettere, indicando fino a due decimali dopo la virgola,   rispetto all’ importo presunto a base d’asta pari a € 
18.323,96 (diciottomilatrecentoventitre/96) , IVA esclusa,  in cui è compreso il   il rimborso delle spese di 
trasporto e l’importo di € 447,40 per la sicurezza che non    è soggetto a ribasso,, riservata, ai sensi dell’art. 
112 del vigente Codice Appalti  alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge n°  
381/8.11.1991.

4) Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso , per le motivazioni di cui in premessa;  

5) di disporre che nella lettera di invito che verrà inviata alle Cooperative invitate, successivamente alla pubblicazione 
del presente atto, verrà formulata la disciplina di gara .  



6)   di approvare, parti integranti e sostanziali del presente atto:
    -  il capitolato speciale di appalto (Allegato 3)
    -  lo schema di convenzione (Allegato 4)
    -  Il “Protocollo di legalità”  ( Allegato 5)

7)  di imporre all’aggiudicatario la seguente  clausola sociale, atteso che l’appalto è la prosecuzione di un programma 
di  inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate  avviato  in  forza  della  D.G.M.  n.  162  del  31.07.2012: 
l’aggiudicatario  ha   l’obbligo  di  assumere  prioritariamente  gli  stessi   addetti  che  operavano  alle  dipendenze 
dell’appaltatore  precedente  tenendo  conto    che  il  loro  numero  e  la  loro  qualifica  siano  armonizzabili  con 
l’organizzazione di  impresa del  medesimo aggiudicatario e  con le  esigenze tecnico  –  organizzative previste  per 
l’esecuzione del servizio;   

8) di prenotare impegno nel Bilancio 2016 al cap. 740550 per    € 23.176,77 comprensivo dell’IVA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
F.to  Sergio Pricano



Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267,

Appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETTAGLI CONTABILI

Anno Capitolo E/U Articolo Importo Numero Sub

2016 740550 U 0 € 23.176,77 80022

Annotazioni: 

Amelia, lì 08/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/09/2016 al 23/09/2016.

Amelia, 08/09/2016 

Il Responsabile del Settore

SERGIO PRICANO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


