COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 134 Del 08/07/2019
Servizio Amministrativo Economico - Finanziario e Culturale
OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 13/09/2019 – 30/06/2021 Approvazione avviso di
selezione imprese per invito a procedura negoziata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende necessario provvedere all’appalto per la gestione ed il coordinamento del
servizio di ristorazione scolastica;
Dato atto che l’importo del Servizio da appaltare per il biennio 2019/2021 è pari a complessivi €
114.416,00 Iva esclusa, ponendosi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per le forniture e i
servizi di cui all’art. 35 comma 1 lett. d);
Che tale servizio è qualificabile ai sensi dell’Allegato IX Cat.17 al D.Lgs 50/2016 come CPV
55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica;
Vista la legge 55/2019 di conversione del DL 32/2019 “Sblocca cantieri”, che all’art. 1 prevede la
sospensione dell’obbligo di utilizzo della Centrale di committenza/stazione unica appaltante per i
comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
Che la stessa legge prevede che per i contratti di importo tra i 40.000 euro i 150.000 euro per le
forniture e i servizi, si proceda mediante procedura negoziata, previa consultazione 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
DATO ATTO che il comune di Capriva del Friuli non ha istituito un “Elenco di operatori
economici” e si ritiene opportuno, al fine di assicurare un adeguata pubblicità all’affidamento,
predisporre un’indagine esplorativa con avviso per manifestazione di interesse, che verrà pubblicato
sul sito informatico del comune alla sezione “amministrazione trasparente – bandi e appalti”,
all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi fino alla data di scadenza,
Di dare atto che se il numero di richieste di partecipazione alla gara sarà superiore a cinque, si
procederà al sorteggio dei candidati alla gara;
Di dare atto che se il numero delle richieste di partecipazione alla gara sarà inferiore a cinque., ci si
riserva la facoltà di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare;
Dato atto che la Commissione di gara verrà nominata con successivo atto, successivamente al
termine di scadenza delle offerte;
Viste le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (provvedimento 29 aprile 2010
intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 G.U. n. 134 del 11.06.2010)” e
le Linee guida della regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica (approvate con
delibera n. 2188 del 13/12/2012) nonché i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara
Comune di Capriva del Friuli - Determinazione n. 134 del 08/07/2019

della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari approvate con DECRETO 25 luglio 2011;
Dato inoltre atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15/02/2010 delle stessa Autorità CIG: 7969999B3A;
Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili del servizio;
Visto il decreto sindacale dd. 31.05.2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area Amministrativa, Economico Finanziaria e Culturale;
Accertata la competenza del Responsabile del Servizio all’indizione della gara e all'approvazione
delle clausole principali del contratto;
Ritenuto di approvare l’avviso di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo 13/09/2019 – 30/06/2021
DETERMINA
1. Di procedere all’appalto del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come modificato dall’art. 1 della Legge
55/2019;
2. Di approvare l’allegato avviso di selezione imprese per invito a procedura negoziata per i motivi
indicati nella premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il progetto
per la GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA. PERIODO 13/09/2019 – 30/06/2021, che comporta una spesa di € 114.416,00;
3. Di provvedere alle forme di pubblicità previste dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed art.
29 commi 1 e 2 e pertanto l’avviso per la manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito
informatico del comune alla sezione “amministrazione trasparente – bandi e contratti” e nella
sezione “Avvisi” in homepage, e all’albo pretorio on line del Comune.

Il Responsabile
Dott. Gianluigi Savino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/07/2019.
Addì 10/07/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Marina Marocutti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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