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

 

Visto: 
• per la regolarità contabile ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 49, 1°c. del D.lgs. 267/2000 così 

come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 
2012, n° 213:          FAVOREVOLE 

• per l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 4° c. del  
D.Lgs. 267/2000:    FAVOREVOLE 

• per la compatibilità monetaria attestante  la compatibilità del pagamento della presente spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L.  1° 
luglio 2009, nr. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, nr. 102:   FAVOREVOLE. 

 

 

 

Canonica d’Adda, li 16/11/2022                   
Il Responsabile  del Settore 
          Servizi Finanziari                                

              f.to Borrielli Carlo 
 

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

DETERMINAZIONE 
 

N. 273   del Registro generale        
 

DATA: 16-11-2022     

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA 

RISTRETTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE 

SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO ANZIANI PERIODO 01/01/2023 

- 30/06/2025 ED EVENTUALE RINNOVO 
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Oggetto:     DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA 
PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO ANZIANI PERIODO 
01/01/2023 - 30/06/2025 ED EVENTUALE RINNOVO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 11/05/2022 con il quale è stato nominato Responsabile dei 
Servizi compresi nell’Area Programmazione Economica, Gestione Finanziaria e nell’Area 
Organizzazione Generale dei Servizi il dott. Carlo Borrielli; 
 
Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;  
 
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Richiamate: 

• la deliberazione n. 14 del 23/05/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del 
D.Lgs. 118/2011); 

• la deliberazione n. 43 del 06/06/2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 (parte contabile); 

 
Premesso che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
Richiamato il DUP 2022/2024, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 26/04/2022; 
 
Richiamata la determinazione n. 248 del 20/10/2022 con cui veniva approvato l’avviso per 
l’indagine di mercato per manifestazione d’interesse relativa al servizio in oggetto, di cui all’art. 36 
del D.lgs. 50/2016, per procedere successivamente con la procedura ristretta ai sensi di cui al 
D.Lgs. n°50/2016 all’affidamento della fornitura secondo le modalità previste dal progetto 
attraverso il portale Sintel (Sistema di intermediazione telematica) dell’Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti (ARCA) Lombardia; 
 
Dato atto che: 

• le spese a favore dell’Autorità di Vigilanza per la gara in oggetto in carico alla Stazione 
Appaltante sono pari ad € 225,00; 

• detta spesa, pari a € 225,00= Iva inclusa può essere impegnata al capitolo 1370/11 
(codice 01.06-1.03.02.11.999) del piano esecutivo di gestione per l’anno 2022, gestione 
competenza, avente per oggetto Spese rilascio certificati con adeguata disponibilità; 
 

Dato atto altresì che entro il termine previsto del 07/11/2022 h 12.00 erano pervenute all’Ente le 
seguenti manifestazioni d’interesse: 

• SIR Sistemi Italiani di Ristorazione srl, via Roma 29, 24052 Azzano San Paolo (BG), 
codice fiscale/P.IVA 00748940160 – prot, n. 8525 del 25/10/2022 (agli atti)  

• SER CAR Ristorazione collettiva Spa, viale Lombardia 62, 20056 Trezzo sull’Adda (MI), 
codice fiscale /P.IVA 01424360160 – prot.n.8671 del 29/10/2022 (agli atti) 

 

Richiamati: 

• gli artt. 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 
(altrove per brevità TUEL); 

• l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
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b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 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”;  

• il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
19 aprile 2016 n. 91 S.O.);  

 

Premesso che:  

• l’articolo 51 del Codice invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti 
funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie 
imprese;  

• le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;  

• secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono:  

a) microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato 
annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 2 milioni di euro;  

b) piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato 
annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro;  

c) medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non 
supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;    

 

• l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali per le motivazioni seguenti:   

a) la progettazione è stata svolta in modo unitario, per l’intera prestazione nel suo 
insieme, la suddivisione in lotti richiederebbe un ulteriore, ed antieconomica, attività di 
rivisitazione della progettazione in progetti parziali e distinti;  

b) considerato il valore economico del contratto in gara, inferiore alla soglia comunitaria, 
sarebbe contrario ai principi di economicità e tempestività suddividere in lotti la 
prestazione e svolgere aggiudicazioni distinte per appalti di valore tanto contenuto;   

 

Premesso che:  

• con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che si concluderà con 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto;   

• le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:  

a) fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare concretamente il diritto allo 
studio attraverso il servizio mensa e garantire il servizio pasti a domicilio per una fascia di 
utenza debole e non completamente autosufficiente; 

b) oggetto del contratto: esecuzione della prestazione;  

c) forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica; 

d) modalità di scelta del contraente: procedura ristretta consultando un numero di 
operatori non inferiore a quanto previsto dal Codice;   

• la procedura di scelta dell’aggiudicatario è gestita attraverso la piattaforma informatica 
SINTEL Regione Lombardia e le clausole ritenute essenziali sono contenute negli 
allegati Bando e Disciplinare di Gara e schema di contratto;  

• la somma verrà impegnata nell’importo annuale indicato ai seguenti capitoli: 
- capitolo 3730.15 (codice 04.01-1.03.02.14.999) del bilancio finanziario di 

riferimento, avente per oggetto Gestione mensa scolastica; 
- capitolo 9710.22 (codice 12.03-1.03.02.14.999) del bilancio finanziario riferimento, 

avente per oggetto Servizio mensa anziani; 
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ove risultano iscritti i rispettivi stanziamenti ai sensi del comma 4, art. 171 del D. Lgs. 
267/2000 

 

Dato atto che: 

• l’appalto in oggetto riveste i caratteri dell’urgenza, in quanto, al fine di consentire 
l’attivazione regolare del servizio il 01/01/2023 e poter dare adeguata informazione 
all’utenza interessata, necessita di esperire quanto prima possibile le pratiche di gara per 
permettere alla ditta aggiudicataria di organizzare il passaggio dall’attuale gestore 
durante la chiusura delle scuole nel periodo delle vacanze natalizie; 

• i termini di ricezione delle offerte vengono pertanto ridotti a n. 15 giorni dall’invio della 
lettera d’invito alle ditte, previsto per il 06/12/2022; 

 

Richiamato il comma 4 dell’articolo 7 del suddetto regolamento e dato atto che si è proceduto 
preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n°78/2009 convertito con 
modificazioni dalla Legge n°102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il 
programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (cd: visto di compatibilità monetaria); 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 
35 del 25 settembre 2001; 

 

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,  

DETERMINA  

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo. 

 

2. Di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche 
essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa. 

 

3. Di approvare gli allegati Bando e Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’appalto, 
schema di contratto d’appalto, DUVRI preventivo, lettera d’invito, con annessi modelli di 
istanza a partecipare alla gara. 

 

4. Di dare atto che la somma verrà impegnata ai seguenti capitoli: 
- capitolo 3730.15 (codice 04.01-1.03.02.14.999) del bilancio finanziario di 

riferimento, avente per oggetto Gestione mensa scolastica; 
- sul capitolo 9710.22 (codice 12.03-1.03.02.14.999) del bilancio finanziario 

riferimento, avente per oggetto Servizio mensa anziani; 
ove risultano iscritti i rispettivi stanziamenti ai sensi del comma 4, art. 171 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
5. Di impegnare altresì a favore di ANAC la spesa per il contributo per l’Autorità di Vigilanza, 

pari a € 225,00= Iva inclusa al capitolo 1370/11 (codice 01.06-1.03.02.11.999) del 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2022, gestione competenza, avente per oggetto 
Spese rilascio certificati con adeguata disponibilità, imp. 275; 
 

6. Di liquidare contestualmente l’importo suindicato per il contributo dovuto all’Autorità di 
Vigilanza. 
 

7. Di individuare quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto 
determinato ed ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento dei controlli interni la 
dott.ssa Tiziana Mattedi, Istruttore Direttivo Bibliotecario. 

 

8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. 

b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 
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9. Di trasmettere ON LINE, per opportuna conoscenza, copia della presente al Sindaco e/o 

Assessore competente. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Borrielli Carlo 
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************************************************************************************ 

 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
on-line di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° ________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

Canonica d’Adda, li ______________ 
 
 
        Il Messo Comunale 
        F.to Vittorio Marotta 
     
****************************************************************************************** 
 

 


