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DETERMINAZIONE N. 1002    DEL   30/12/2017     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  COMUNALE  PER  IL
PERIODO  SETTEMBRE  2018  –  AGOSTO  2022.  AVVIO  DEL
PROCEDIMENTO. 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Premesso che, a seguito di procedura aperta avviata con Deliberazione G.C. n. 213 del 20/12/2013 
(esperita ai sensi dell'art.55 comma 5 D.Lgs.163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 83 dello stesso codice), si procedeva - con contratto Rep. 8613/2014 ad 
aggiudicare alla ditta CIR FOOD con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Nobel n.19 l'appalto 
relativo al “Servizio di mensa scolastica e altri servizi ristorativi periodo Gennaio 2015 – 
Dicembre 2017. CIG 5549759DFE";

Vista  la  Deliberazione  G.C.  n.269 del  18.12.2017  “Gestione  servizio  mensa  scolastica  e  altri
servizi  ristorativi  –  Indirizzi  operativi”,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale
l'Amministrazione ha espresso la volontà di affidare il servizio di ristorazione scolastica ed altri
servizi ristorativi per il periodo Gennaio/Luglio 2018 mediante “proroga tecnica”, agli stessi patti e
condizioni del contratto rep.8613/2014 ed ai sensi del D.Lgs.163/2016, alla ditta CIR FOOD s.c;

Dato atto che con la stessa Deliberazione G.C. n.269 del 18.12.2017  “Gestione servizio mensa
scolastica e altri servizi ristorativi – Indirizzi operativi”, dichiarata immediatamente eseguibile, si
dava  altresì  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  di  procedere  ai  necessari
adempimenti di competenza in attuazione dello stesso provvedimento, ed in particolare di avviare
una nuova procedura di gara per un periodo di anni 4, decorrenti da Settembre 2018;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 192 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del
D.Lgs.18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei  contratti  pubblici  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  il  criterio  di  selezione  degli  operatori
economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa; 
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Sottolineato conseguentemente che:
a) il fine da perseguire è quello di garantire e assicurare la continuità ed il corretto svolgimento del
servizio di refezione comunale;
b) l’oggetto  consiste nell’affidamento del servizio di refezione comunale (scolastica e non) per il
periodo Settembre 2018 – Agosto 2022;
c)  le clausole  contrattuali  ritenute  essenziali  sono  quelle  contenute  nel  capitolato  speciale
d'appalto;
d) la  forma del contratto viene individuata nella  forma pubblica amministrativa,  come previsto
dall'art. 32 comma 14 del del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
e)  la  scelta  del  contraente è  effettuata  tramite  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.60  del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
f)  l’aggiudicazione sarà effettuata  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art.95 del Codice sopra richiamato;

Considerato che  l'importo  complessivo  dell'appalto,  calcolato  ai  sensi  dell'art.35  comma  4  del
D.Lgs.50/2016, è pari a € 1.642.000,00 per la gestione del servizio, oltre Iva;

Dato atto che l'aliquota Iva è del 4% per il servizio di refezione presso gli Istituti Scolastici, mentre
è  al  10%  presso  il  Centro  Diurno  Anziani  (come  da  tabella  in  atti),  e  che  dunque  il  totale
complessivo previsto risulta essere pari ad € 1.712.483,60 Iva inclusa;

Richiamato il D.Lgs.50/2016 ed in particolare:

- l'art.35  comma 1 lettera  d)  che  individua  quale  soglia  di  rilevanza  comunitaria  per  gli
appalti  di  servizi  sociali  e  di  altri  servizi  specifici  elencati  all'allegato  IX il  valore  di  €
750.000,00;

- l'art.37 del D.Lgs.50/2016 secondo il quale per i servizi di importo superiore alle soglie di
cui all'art.35 i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione ricorrendo alla
Stazione Unica Appaltante costituita presso le Province;

Richiamata la Deliberazione C.C. n.85 del 17.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata  approvata  l'adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Lucca,  ai  sensi
dell'art.37 comma 4  lettera C, del D.Lgs.50/2016 e lo schema di convenzione;
 
Dato atto che, per quanto sopra citato, la procedura di affidamento del servizio in oggetto dovrà
essere condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia
di Lucca, la quale provvederà altresì all'acquisizione del Codice CIG;

Visto lo schema del capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la redazione del Bando di Gara, del Disciplinare e dei relativi modelli allegati, ai
sensi della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Lucca è di competenza della Stazione Unica
Appaltante;
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Precisato  allo scopo che occorre dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di inserire nella
relativa documentazione le seguenti previsioni:

– previsione di un sopralluogo obbligatorio sulle aree e sugli immobili adibiti al servizio, in
quanto  necessario  per  una  progettazione  tecnico-gestionale  appropriata  (previo
appuntamento);

– requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la
C.C.I.A.A. per l'attività, sia prevalente che secondaria, di cui ai servizi oggetto del presente
appalto; nel caso di Cooperativa o Consorzio, iscrizione all'albo delle cooperative presso il
registro delle imprese della Camera di Commercio. (Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel
corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co.3 del Codice);

– requisiti di capacità economico finanziaria: in considerazione della rilevanza del servizio
oggetto di gara, e data la particolarità, complessità, entità economica e criticità dei servizi in
questione, che devono garantire il corretto funzionamento di un servizio rivolto all'utenza, si
richiede  di  aver realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (2015-2016-2017) un fatturato  annuo
relativo  a  gestione  di  servizi  di  refezione  non  inferiore  ad  €  400.000,00  (euro
quattrocentomila/00) Iva esclusa.

– requisiti  di  capacità tecnica e  professionale:  si  richiede  esperienza nell'ultimo triennio
(2015-2016-2017) di gestione di almeno un servizio di refezione, per un periodo ininterrotto
di 36 mesi, rivolto ad un utenza minima di 500 utenti;

– criteri, subcriteri e formule per l'attribuzione del punteggio: come previsti nell'allegato
1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- il  Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi  e degli  Uffici,  approvato con deliberazione della
G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

- la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;

- il Decreto del Sindaco Prot. n.403 del 17.03.2017 con cui veniva attribuito al sottocritto l'incarico
di Responsabile del Settore Affari Generali;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI AVVIARE  la procedura di selezione del contraente  per l'affidamento del servizio di
“Refezione comunale per il periodo Settembre 2018 – Agosto 2022”, mediante procedura
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aperta  ai  sensi dell'art.60  D.Lgs.50/2016, con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa ex art. 95 dello stesso codice;

2) DI APPROVARE lo schema del capitolato speciale  d'appalto e dei relativi  allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) DI STABILIRE,  quale  importo  complessivo  dell'appalto  per  la  gestione  del  servizio  ,
calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, la somma di € 1.642.000,00 oltre
Iva;

4) DI DARE ATTO che l'aliquota Iva è del 4% per il servizio di refezione presso gli Istituti
Scolastici, mentre è al 10% presso il Centro Diurno Anziani (come da tabella in atti), e che
dunque il totale complessivo previsto risulta essere pari ad € 1.712.483,60 Iva inclusa;

5) DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt.35 comma 1 lettera D e 37
del D.Lgs.50/2016, ed in virtù della Deliberazione C.C. n.85 del 17.12.2016,  la presente
procedura  di  affidamento  sarà  condotta  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  che,  nella
fattispecie,  è  identificata  nella  Provincia  di  Lucca,  la  quale  provvederà  altresì
all'acquisizione del Codice CIG;

6) DI  DARE  MANDATO alla  Stazione  Unica  Appaltante  di  inserire nella  relativa
documentazione le seguenti previsioni:

-  sopralluogo  obbligatorio  sulle  aree  e  sugli  immobili  adibiti  al  servizio,  in  quanto
necessario per una progettazione tecnico-gestionale appropriata (previo appuntamento);

-  requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la
C.C.I.A.A. per l'attività, sia prevalente che secondaria, di cui ai servizi oggetto del presente
appalto; nel caso di Cooperativa o Consorzio, iscrizione all'albo delle cooperative presso il
registro delle imprese della Camera di Commercio. (Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel
corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co.3 del Codice);

-  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria:  in  considerazione  della  rilevanza  del
servizio oggetto di gara, e data la particolarità, complessità, entità economica e criticità dei
servizi in questione, che devono garantire il corretto funzionamento di un servizio rivolto
all'utenza,  si  richiede  di  aver realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (2015-2016-2017)  un
fatturato annuo relativo a gestione di servizi di refezione non inferiore ad € 400.000,00 (euro
quattrocentomila/00) Iva esclusa.

- requisiti di capacità tecnica e professionale: si richiede esperienza nell'ultimo triennio
(2015-2016-2017) di gestione di almeno un servizio di refezione, per un periodo ininterrotto
di 36 mesi, rivolto ad un utenza minima di 500 utenti;

- criteri, subcriteri e formule per l'attribuzione del punteggio: come previsti nell'allegato
1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
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7) DI IMPUTARE la somma dell'appalto pari ad € 1.712.483,60 (Iva inclusa) impegnando la
stessa come di seguito riportato: 

             Anno 2018
-   €  85.706,97  al  Capitolo  04061.03.0400,  esercizio  finanziario  2018  Bil.  2017/2019
approvato;
-   €  45.000,00  al  Capitolo  04061.03.0500,  esercizio  finanziario  2018  Bil.  2017/2019
approvato;
-   €  6.000,00  al  Capitolo  12031.03.0400,esercizio  finanziario  2018  Bil.  2017/2019
approvato; 
-   €  6.000,00  al  Capitolo  12011.03.0100,  esercizio  finanziario  2018  Bil.  2017/2019
approvato.

Anno 2019
-   €  250.120,90  al  Capitolo  04061.03.0400,  esercizio  finanziario  2019  Bil.  2017/2019
approvato;
-   €  144.000,00  al  Capitolo  04061.03.0500,  esercizio  finanziario  2019  Bil.  2017/2019
approvato;
-   €  14.000,00  al  Capitolo  12031.03.0400,esercizio  finanziario  2019  Bil.  2017/2019
approvato; 
-   €  20.000,00  al  Capitolo  12011.03.0100,  esercizio  finanziario  2019  Bil.  2017/2019
approvato.

Anno 2020
-  € 250.120,90 al Capitolo 04061.03.0400, Bilancio di previsione 2020;
-  € 144.000,00 al Capitolo 04061.03.0500, Bilancio di previsione 2020;
-  € 14.000,00 al Capitolo 12031.03.0400, Bilancio di previsione 2020;
-  € 20.000,00 al Capitolo 12011.03.0100, Bilancio di previsione 2020

Anno 2021
-  € 250.120,90 al Capitolo 04061.03.0400, al Bilancio 2021; 
-  € 144.000,00 al Capitolo 04061.03.0500, al Bilancio 2021; 
-  € 14.000,00 al Capitolo 12031.03.0400, al Bilancio 2021; 
-  € 20.000,00 al Capitolo 12011.03.0100, al Bilancio 2021; 

Anno 2022
-  € 151.413,930 al Capitolo 04061.03.0400, al Bilancio 2022; 
-  € 100.000,00 al Capitolo 04061.03.0500, al Bilancio 2022; 
-  € 14.000,00 al Capitolo 12031.03.0400, al Bilancio 2022; 
-  € 20.000,00 al Capitolo 12011.03.0100, al Bilancio 2022 .

dando atto  che  per  gli  impegni  assunti  per  gli  esercizi  2020/2022,  non considerati  nel
presente bilancio, ai sensi del c. 6 lett. b) dell’art. 183 del TUEL, ne sarà tenuto conto in
sede di redazione dei rispettivi bilanci.
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8) DI STABILIRE che la pubblicazione e la pubblicizzazione dell’appalto saranno realizzate
ai sensi del D.Lgs.50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante, Provincia di Lucca;

9) DI DARE ATTO che con successive determinazioni si provvederà agli impegni di spesa in
merito al pagamento dell'Autorità di Vigilanza, delle spese di pubblicazione del bando (al
momento  della  loro  quantificazione  da  parte  della  Provincia  di  Lucca),  e  dell'incentivo
previsto dal c. 2 dell'art 113 del D.Lgs 50/2016;

10) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini,
Responsabile dell'Area I – Settore Affari Generali;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e 
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza.  

Ufficio Ragioneria
Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC

S.p.A.


