COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI”

DETERMINAZIONE

N. 502
DEL 04/07/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI
CENTRI ESTIVI “E..STATE A MONTECATINI” CIG: Z5A367C510

-

LA RESPONSABILE
PREMESSO che:
con Determinazione n. 204 del 29/03/2022 del Settore Politiche Educative e Sociali si stabiliva di
avviare apposita procedura negoziata, previa manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio
di organizzazione e gestione dei centri estivi comunali, per il biennio 2022-2023, con facoltà di rinnovo
per un ulteriore anno, approvando l’avviso di manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto,
stabilendo di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
RICHIAMATA la Determinazione n. 393/2022 con la quale, prendendo atto degli esiti della sopra citata
procedura, si provvedeva all’affidamento del servizio di gestione dei centri estivi “E…state a
Montecatini”;

CONSIDERATO CHE dagli atti di gara la suddetta procedura riguardava in via esclusiva l’organizzazione
del centro estivo non comprendendo il servizio di preparazione pasti;
DATO ATTO CHE il Servizio provvedeva, conseguentemente, ad effettuare un’indagine informale
mediante richiesta di preventivo a seguito della quale la Ditta Cir-Food, con sede legale in Via Nobel 19
Reggio Emilia (PI 00464110352), già affidataria del servizio di refezione scolastica per il triennio 2022-2024,
presentava la propria offerta per il servizio di preparazione pasti per il centro estivo 3-14 anni e per il centro
estivo 0-3;
RITENUTO CHE l’offerta possa considerarsi congrua e in linea con i prezzi del mercato e che pertanto si
possa procedere all’affidamento del servizio di preparazione pasti per i centri estivi alla Ditta Cir Food, per
un importo massimo pari ad € 19.019,23 (oltre iva 4% pari ad € 760,77), tenuto conto che il corrispettivo
effettivo dipenderà dal numero dei pasti consumati;
PRECISATO CHE in fase di esecuzione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2021/2022, a causa
delle periodiche sospensioni delle attività scolastiche determinate dalle misure di contenimento della
diffusione del contagio da Sarc-Cov19, si è verificata una sensibile riduzione del numero dei pasti consumati
e che, sull’anno scolastico 2021/2022 in via presuntiva è possibile registrare un’economia di spesa, con
conseguente riduzione dell’impegno n. 2385/2021 pari ad € 19.780,00 e con contestuale aumento delle
risorse disponibili sul capitolo per il medesimo importo;

-

-

VISTI:
l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come novellato dalla Legge 135/2012 che
dispone “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un
contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto”;
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come novellato dalla L.94/2012 e dalla
Legge n.208 del 28/12/2015, il quale dispone: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328 (del DPR 207/2010) ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

PRECISATO CHE:
 l’affidamento ha come fine quello di garantire il regolare svolgimento dei centri estivi 3-14 e 03 anni;
 l’affidamento ha per oggetto il servizio di preparazione pasti per i centri estivi;
 l’affidamento viene disposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del Dl.gs. 50/2016 mediante
procedura su piattaforma START della regione Toscana;
 le clausole ritenute essenziali sono riportate nella richiesta di offerta;
 la stipulazione del contratto è avvenuto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente nella trasmissione, tramite e-mail, di ordine di prodotti contenente anche le
condizioni essenziali della fornitura;
 in virtù di quanto previsto dalle linee guida Anac n. 4, approvate con Delibera dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, l’affidatario risulta in regola con il
versamento dei contributi e premi assicurativi come da durc rilasciato dalla piattaforma
telematica prot INPS _33319746;
PRECISATO altresì che ai fini della L.136/2010, come modificata e integrata dal D.L. 12/11/2010 n.187, il
CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il n. Z5A367C510;;
RICHIAMATA la Delibera Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
VISTI gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e dal
Codice di comportamento comunale che trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri
collaboratori;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla
Legge n. 190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Grazia Lorenzi funzionario
amministrativo del Settore Politiche Educative e Sociali;
VISTE:
- La Delibera di C.C. n.37 del 6.5.2022 avente ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2022-2024.
APPROVAZIONE”
- La Delibera di G.C. n.111 del 6.5.2022 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024.
APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 nonché dal comma 8 dell’art.183 del T.U.E.L.,
che il pagamento di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai
fini della verifica del Pareggio di Bilancio inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione
2022/24 e successive modificazioni e integrazioni;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come statuito dalle
normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Area ai sensi
dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del 09/06/2020 con il quale è
stato prorogato alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore Servizi Educativi;
PRECISATO che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al TAR Toscana, nei termini di 30 giorni;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.Lgs. n. 165/01;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE il servizio di preparazione pasti per i centri estivi “E…state a Montecatini”, di cui alle
Determinazioni n. 393/2022, 429/2022 e 472/2022, alla Ditta Cir Food con sede legale in Via Nobel 19
Reggio Emilia (PI 00464110352);
2. DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di preparazione pasti alla Ditta Cir Food per un importo pari
ad € 19.019,23 (oltre iva 4% pari ad € 760,77), tenuto conto che il corrispettivo effettivo sarà
determinato dal numero dei pasti consumati;
3. DI RIDURRE, per i motivi meglio espressi in premessa, l’impegno n. 2385/2021 assunto a valere sulla
Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, cap 11530, per un importo pari ad €
19.780,00, somma che rientrerà nella disponibilità del capitolo;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 19.780,00 (iva 4% inclusa) a valere sulla Missione 04, Programma 06,
Titolo 1, Macroaggregato 03, cap 11530, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, a favore
della Ditta Cir Food con sede legale in Via Nobel 19 Reggio Emilia (PI 00464110352);
5.




DI PRECISARE:
l’affidamento ha come fine quello di garantire il regolare svolgimento dei centri estivi 3-14 e 0-3 anni;
l’affidamento ha per oggetto il servizio di preparazione pasti per i centri estivi;
l’affidamento viene disposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del Dl.gs. 50/2016 mediante
procedura su piattaforma START della regione Toscana;
 le clausole ritenute essenziali sono riportate nella richiesta di offerta;
 la stipulazione del contratto è avvenuto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente nella trasmissione, tramite e-mail, di ordine di prodotti contenente anche le condizioni
essenziali della fornitura;
 in virtù di quanto previsto dalle linee guida Anac n. 4, approvate con Delibera dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, l’affidatario risulta in regola con il versamento dei contributi
e premi assicurativi come da durc rilasciato dalla piattaforma telematica prot INPS _33319746;
6. DI DARE ATTO CHE:
- Ai sensi della Legge .136/2010, come modificata e integrata dal D.L. 12/11/2010 n.187, il CIG
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il n. Z5A367C510;
- Che alla liquidazione delle fatture si provvederà previa verifica della documentazione e della
regolare esecuzione del servizio e della corrispondenza rispetto alla quantità e alla qualità
pattuita;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è la Dott. Grazia Lorenzi Funzionario Amministrativo del Settore “Servizi
Educativi”;
7. DI ALLEGARE il DURC dell’affidatario prot INPS _33319746
8. DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

La Responsabile di Settore
Bagnoli Lilia / ArubaPEC S.p.A.

