
 

 

COPIA 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

                       AREA AMMINISTRATIVA 
                       UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione del 11.05.2017  

N° Generale:  61 
N° Settoriale:  10 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI RISTORAZIONE   SCOLASTICA  E  PASTI  A  DOMICILIO.  PERIODO 01.07.2017 - 

30.06.2020.          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che l’attuale appalto, relativo al servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio, 

verrà in scadenza il 30.06.2017, per cui si palesa la necessità di procedere, con congrua 

tempestività, alla scelta del contraente, in conformità alla vigente normativa in  materia di contratti 

pubblici. 

RILEVATO che costituisce intenzione dell’amministrazione comunale procedere all’affidamento 

del servizio in oggetto per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020.; 

VISTI: 

- l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che: "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

- l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che prevede che l'affidamento in questione dovrà essere 

effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante: 
- il fine che si intende perseguire; 

- l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in materia   

- di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

- l'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 “per gli acquisti di forniture e servizi di importo 

superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di 

lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di 

euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 

procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.  

- l’articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevede, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

EVIDENZIATO che: 

- fine e oggetto del contratto:  assicurare il servizio di ristorazione scolastica e pasti a 

domicilio per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020. 

- forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, per gli 

affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, si procede mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata. 



 

 

- clausole ed elementi essenziali del contratto: dettagliatamente evidenziate nell’allegato 

capitolato d’appalto. L’importo massimo stimato dell’appalto è pari ad € 149.000,00. 

- criteri di scelta del contraente e dell’offerta:  

Procedura di scelta dell’offerta:  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici che prevede “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”. 

Procedura di scelta del contraente: ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50,  che prevede, per affidamenti di forniture e i servizi di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e fino  alle soglie di cui all'articolo 35 la possibilità di ricorso alla  

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte di avviare la procedure  per l’affidamento 

del servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio,  periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, mediante 

procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico, come previsto dall’art. 36, comma 2, 

lettera b) del Codice e dalle Linee Guida ANAC1;  

VISTO il D.Lgs 50/2016; 
DETERMINA 

1. Di avviare, per i motivi citati in premessa, il procedimento per l'affidamento del servizio 

di ristorazione scolastica e pasti a domicilio periodo 01.07.2017 – 30.06.2020. 

2. Di approvare  l’allegato avviso esplorativo per manifestazione d’interesse.  

3. Di dare atto che, nelle more dell’entrata in vigore del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”2,  si 

rinvia a successivo provvedimento l’approvazione della documentazione di gara e 

l’assunzione del correlato impegno di spesa. 

4. Di dare atto che gli elementi  di cui all’ articolo 192 del D.Lgs 267/2000 risultano indicati 

in premessa e nell’allegato capitolato speciale d’appalto. 

5. Di precisare che, in conformità alla Delibera dell’ANAC n.1377 del 21.12.2016,  è 

dovuto alla medesima, da parte della stazione appaltante di € 30,00. 

6. Di dare atto che: 

- la nomina della commissione di gara, ai  sensi del comma 7°, dell’articolo 77 del 

Codice dei Contratti Pubblici, verrà effettuata dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

- ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/20165 e del D.Lgs 33/2013, tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione "Amministrazione trasparente". 

7. Di nominare  Zuvadelli Marzia, Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

8. Di attestare che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare 

situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 

e dell'articolo 7, del D.P.R. n. 62/2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to DR.SSA MARZIA ZUVADELLI) 

                                                           
1 Linee Guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla sogli di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n.1097 del 26.10.2016. 
2 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, che entrerà in vigore il 20 maggio 2017. 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Trescore Cremasco lì, 11 maggio 2017 

 

F.to  IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Trescore Cremasco lì,  11.05.2017 

 

IL RESPONSABILE D'AREA 

Dr.ssa Zuvadelli Marzia 


