
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    783    DEL     17/10/2018 

AFFIDAMENTO   SERVIZIO  DI  ASSISTENZA,  CONTROLLO  E  VERIFICA 
DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  ANNO SCOLASTICO 2018/ 
2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG ZB424FF0D2 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  267/2000  cosi  come  modificato  dall'art.  74  del  D.lgs. 
118/2011 ed in particolare l'art. 175, comma 5-quater lettera a), che recita: “Nel rispetto di  
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il  
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- lettera a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima  
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti  
ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in  
conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

PRESO ATTO che:

•  l’Amministrazione Comunale garantisce il  servizio di ristorazione scolastica nel 
nido e scuole dell’infanzia comunali e statali in economia con personale dell'Ente, 
mentre  nelle  scuole  primarie  statali  il  servizio  viene  gestito  dalla  ditta  Gemos,  
individuata tramite gara ad evidenza pubblica;

•  all’interno del  Servizio  Pubblica  Istruzione,  fino al  mese  di  maggio  2017,  era 
prevista la figura della dietista, interamente dedicata alla ristorazione scolastica per 
nido, scuola materna e scuola primaria, la quale garantiva molteplici attività, tra le 
quali la definizione delle tabelle dietetiche in collaborazione con l’ASL Romagna – 
Rimini, la predisposizione dei menù per le scuole dell'infanzia e nido comunali, la  
definizione di diete speciali, la tenuta dei rapporti con i genitori per consulenza,  
suggerimenti e/o reclami, l'effettuazione di controlli e sopralluoghi diretti presso le  
cucine e i refettori;

• la  mancata  sostituzione  della  stessa,  determina  la  necessità  di  interventi 
organizzativi tali da garantire la continuità del corretto svolgimento delle attività di 
cui sopra.

APPURATO che nelle convenzioni di cui all'art.  26, comma 3 della legge 488/99 
stipulate da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 
1, comma 455, della Legge 296/06, nonché dal ME.PA, non è contemplato il servizio di  
Dietista;

CONSIDERATO che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  è 
attivo  il  bando  Servizi,  all’interno  del  quale  è  possibile  individuare  il  Servizio  di 
Ristorazione Scolastica;

CONSIDERATO  che  l’art.  36,  co.2  lett.  a)  del  D.Lgs.50/2016  prevede  che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
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possa avvenire tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di  rotazione  e  devono 
assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie 
imprese;

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare 
una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di 
Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO che  la  trattativa  diretta  viene  indirizzata  ad  un unico  fornitore  e 
risponde  a  due  fattispecie  normative:  Affidamento  diretto,  con procedura  negoziata,  ai 
sensi  dell’art.  36,  co.  2,  lett.  a)  –  D.lgs.50/2016;  Procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore  economico,  ai  sensi  dell’art.63  – 
D.Lgs.50/2016;

PRESO  ATTO  che  la  modalità  di  acquisto  tramite  “trattativa  diretta”  riduce  la 
tempistica  permettendo  procedure  più  immediate  nell’acquisto  della  fornitura  o  del 
servizio;

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  l’adozione di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare il miglior 
servizio di ristorazione scolastica presso le  scuole primarie, il  Nido comunale, le  scuola 
d'Infanzia comunali e statali di questo Comune; 

• il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza, controllo e verifica del  
sistema di ristorazione scolastica presso le  scuole primarie,  il  Nido comunale,  le  scuola 
d'Infanzia comunali e statali di questo Comune;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

•  la  scelta  del  contraente  è  effettuata  con  procedura  negoziata  nel  rispetto  di  quanto 
disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016;

ATTESO che  con trattativa n.  618758  è stata  avviata  la  procedura per Trattativa 
Diretta tramite MEPA con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del  
D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza, controllo e verifica del sistema 
di ristorazione scolastica presso il Nido comunale, le scuole d'Infanzia comunali e statali di  
questo Comune, con la  Societa Cooperativa Sociale TIQUARANTUNO B, avente sede 
legale in via Paganini n. 19, 61122 Pesaro – P.I.00312450414, per un importo di € 10.600,00 
quale importo a base d'asta su cui applicare la modalità di definizione dell'offerta a corpo;

RITENUTO  di  approvare  l'offerta  della  Societa  Cooperativa  Sociale 
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TIQUARANTUNO B - P.I.00312450414, pari ad un importo complessivo di € 10.500,00 
IVA esclusa, offerta al ribasso su base d'asta di € 10.600,00, aggiudicando definitivamente 
alla stessa il servizio di “Assistenza, controllo e verifica del sistena di ristorazione scolastica  
presso il Nido comunale, le scuole d'Infanzia comunali e statali di questo Comune”, per il  
periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto;

PRECISATO  inoltre  che  il  contratto  verrà  stipulato  come  previsto  dal  sistema 
afferente il mercato elettronico della P.A. attraverso semplice accettazione dell’offerta, con 
firma digitale del documento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta  Mepa n.  618758, 
alla   Societa Cooperativa Sociale TIQUARANTUNO B, avente sede legale in via 
Paganini n. 19, 61122 Pesaro – P.I.00312450414, il servizo di assistenza, controllo e 
verifica  del  sistena  di  ristorazione  scolastica  presso il  Nido comunale,  le  scuole  
d'Infanzia comunali e statali di questo Comune, per un importo pari a €. 10.500,00 
oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo quindi di € 12.810,00, per il periodo 
di dodici mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto;

3) La spesa complessiva di € 12.810,00 graverà come segue:

-  quanto ad  €  3.719,10 sul  cap.  2260001 “Spese  per  il  sostegno  economico  del  sistema  
integrato di educazione e istruzione (L.107/2015 - E. Cap.200000)” del bilancio 2018, che 
presenta  la  necessaria  disponibilità  -  codice  siope  U.1.03.02.13.999  Altri  servizi  
ausiliari n.a.c.;

-quanto ad  € 3.800,00 sul capitolo 2050004 “Prestazioni di servizio per mense scuola  
materne” del  bilancio 2018,  codice siope  1.03.02.14.999 Altri  servizi  di  ristorazione, 
previo  storno della  somma di € 3.800,00 dal  capitolo 2020000 “Acquisto  prodotti  
alimentari  per  il  servizio  mensa  scuole  infanzia”,  facente  parte  del  medesimo 
macroaggregato  103  “Acquisto  di  beni  e  servizi”  della  Missione  4,  Programma 6, 
Titolo 1, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del vigente regolamento di contabilità;

- quanto ad  €  5.290,90 sul capitolo 2050004 “Prestazioni di servizio per mense scuola  
materne” del bilancio 2019, codice siope 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione;

4) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato, il  
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codice CIG ZB424FF0D2, dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;

6) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

7) di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/10/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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