COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 80 del 20/12/2017

Determinazione nr. 1102 del 21/12/2017
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO - Affidamento del

SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI E PERSONALE AUTORIZZATO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG 7331569A20 Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 del
26.10.2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di
Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 62 del
14.12.2016 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016,
N. 50) TRA I COMUNI DI AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL
FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L’ACQUISIZIONE
DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 41 DEL 27.07.2016” è
tenuto a svolgere le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per
conto del Comune di Campolongo Tapogliano, in capo al quale rimarranno in ogni caso tutti i
rapporti contrattuali relativi alla svolgimento del servizio.
VISTO che il Comune di Campolongo Tapogliano ha richiesto con nota n. 5234 del
21.12.2017, ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione, che la Centrale Unica di Committenza
Consortile proceda all’esperimento della gara del SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI E
PERSONALE AUTORIZZATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
ed in particolare all’indagine di mercato in attesa della completa definizione degli elaborati del
progetto .
VISTO il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti
che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo
restando il divieto di modifica sostanziale, che prevede una spesa per il servizio pari ad €.
2017.750,00 oltre all’I.V.A. di legge.
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VISTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
CONSIDERATO che:
- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di
scelta del contraente;
- con la determinazione, sopra richiamata, sono, tra l’altro, stati individuati il fine, l’oggetto,
la forma, le clausole essenziali;
- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.
VISTO che il servizio in oggetto è qualificato con il CPV 55512000-2 - “Servizi di gestione
mensa” non rientra tra i metaprodotti gestiti attraverso i sistemi di acquisizione CONSIP.
VISTO che pertanto, al riguardo delle modalità di scelta del contraente, si deve fare ricorso
alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento degli appalti
di servizi di importo compreso tra 40.000 e le soglie di cui all’art. 35 del Codice che prevede:
- all'art. 36, comma 2, lettera b) l'utilizzo della “per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore ……..., o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, …….., e, per i servizi e le forniture di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato …….., nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti.”;
- all'art. 95, comma 3, lettera a) che dispone:
“3.Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma
1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);”;
VISTE le “Linee e Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “
“Procedure e per l’affidamento dei i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1097 in data 26.10.2016 e pubblicate sulla
GURI n. 274 del 23.11.2016, che al punto 4 stabiliscono le modalità per l’affidamento dei servizi di
importo compreso tra 40.000 e le soglie di cui all’art. 35 del Codice.
RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizione sopra richiamate:
- di affidare i servizi in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- di individuare i concorrenti secondo quanto disposto dal punto 4.1 delle Linee guida n. 4
dell’ANAC del 26.10.2016 mediante esperimento di indagine di mercato;
- di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti
indicati al punto “5” dell'allegato avviso, per l'esecuzione dei servizi in oggetto al fine di assicurare
il massimo confronto concorrenziale;
- di affidare i servizi in oggetto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base al rapporto prezzo/qualità.
- di sottoscrivere il contratto di appalto nella forma della scrittura privata con registrazione in
caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
RITENUTO, inoltre, dare corso all’indagine di mercato, nel rispetto del principio di
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trasparenza e pubblicità, procedendo:
- alla pubblicazione dell'avviso per l' indagine di mercato sul sito internet del Comune di
Cervignano del Friuli ed all'albo pretorio per un periodo di almeno 15 giorni;
- alla pubblicazione, al termine della procedura di negoziata, dell'esito dell'indagine di
mercato, della procedura di gara e dei soggetti invitati, conformemente a quanto disposto dall'art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sul sito internet del Comune di Cervignano
del Friuli.
RITENUTO, inoltre, di procedere alla individuazione dei concorrenti da invitare alla
procedura negoziata, tra coloro che hanno manifestato interesse alla partecipazione come segue:
- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al numero minimo di
5 riservandosi la facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con altri
operatori economici, specializzati nel settore di attività presenti sul mercato in possesso dei
requisiti richiesti o che abbiano avuto precedenti rapporti con le Amministrazioni Comunali facenti
parte dalla Centrale Unica di Committenza Consortile.
- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori a 5 di
selezionare n. 5 concorrenti mediante sorteggio.
VISTO pertanto l'avviso per l'indagine di mercato, all'uopo predisposto dai competenti uffici,
facente parte integrante del presente atto, nel quale sono specificati in dettaglio i criteri di
selezione sopra indicati.
DATO ATTO che l’indagine di mercato, di cui al presente atto e che l’acquisizione della
candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione,
né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà a prendere atto dei risultati
dell'indagine di mercato, dell'elenco dei candidati da invitare alla procedura negoziata ed
all'approvazione dell'invito a presentare offerta e dei relativi modelli.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

DETERMINA
1) - DI STABILIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, che si procederà all’affidamento del SERVIZIO DI
REFEZIONE PER GLI ALUNNI E PERSONALE AUTORIZZATO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, in nome e per conto del Comune di Campolongo
Tapogliano in base alla convenzione citata nelle premesse, come segue:
- di affidare i servizi in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- di individuare i concorrenti secondo quanto disposto dal punto 4.1 delle Linee guida n. 4
dell’ANAC del 26.10.2016 mediante esperimento di indagine di mercato;
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- di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti
indicati al punto “5” dell'allegato avviso, per l'esecuzione dei servizi in oggetto al fine di assicurare
il massimo confronto concorrenziale;
- di affidare i servizi in oggetto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base al rapporto prezzo/qualità.
- di sottoscrivere il contratto di appalto nella forma della scrittura privata con registrazione in
caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
2) - DI PROCEDERE all’indagine di mercato, nel rispetto del principio di trasparenza e
pubblicità, mediante:
- alla pubblicazione dell'avviso per l' indagine di mercato sul sito internet del Comune,
all'albo pretorio e nell’Osservatorio Regionale per un periodo di almeno 15 giorni;
- alla pubblicazione, al termine della procedura di negoziata, dell'esito dell'indagine di
mercato, della procedura di gara e dei soggetti invitati, conformemente a quanto disposto dall'art.
36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sul sito internet del Comune.
3) - DI PROCEDERE alla individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura
negoziata, tra coloro che hanno manifestato interesse alla partecipazione come segue:
- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al numero minimo di
5 riservandosi la facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con altri
operatori economici, specializzati nel settore di attività presenti sul mercato in possesso dei
requisiti richiesti o che abbiano avuto precedenti rapporti con le Amministrazioni Comunali facenti
parte dalla Centrale Unica di Committenza Consortile.
- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori a 5 di
selezionare n. 5 concorrenti mediante sorteggio.
4) - DATO ATTO che l’indagine di mercato, di cui al presente atto e che l’acquisizione della
candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione,
né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
5) - DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà a prendere atto dei
risultati dell'indagine di mercato, dell'elenco dei candidati da invitare alla procedura negoziata ed
all'approvazione dell'invito a presentare offerta e dei relativi modelli.
6) - DI APPROVARE l'avviso per l'indagine di mercato, all'uopo predisposto dal
competente ufficio nel quale sono specificati in dettaglio i criteri di selezione sopra indicati.
7) - DI DARE ATTO che rimarranno in ogni caso il capo al Comune di Campolongo
Tapogliano tutti i rapporti contrattuali inerenti e conseguenti al presente affidamento e che il
medesimo Ente assumerà autonomamente gli atti relativi alla spese derivanti dalla presente
procedura.
8) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 21/12/2017

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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