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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE
DELL'INFANZIA STATALI A.S. 2020/2021 ATTRAVERSO TRATTATIVA
DIRETTA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO che da diversi anni la Scuola dell'Infanzia statale “Papa Giovanni
XXIII” non è più dotata di una cucina autonoma ed usufruisce dei pasti prodotti
internamente dalla cucina della scuola dell'infanzia comunale “Ventena”;
CONSIDERATO che già dall'anno scolastico 2009/2010 è stata inoltre soppressa la
cucina interna alla Scuola dell'Infanzia statale “Centro-Corridoni” e pertanto i pasti per
questa scuola vengono prodotti dalla Scuola dell'Infanzia comunale “Torconca” al fine di
ottimizzare le risorse finanziarie oltre all'utilizzo del personale in dotazione;
CONSIDERATO che il servizio di trasporto pasti deve essere svolto da ditte
specializzate dotate di mezzi conformi alla normativa vigente, che prevedono l'utilizzo di
contenitori termici, che permettano la conservazione della qualità dei pasti prodotti dal
momento della produzione, il confezionamento in porzioni sigillate alla luce delle nuove
disposizioni in materia di prevenzione del rischio di diffusione del COVID-19, il trasporto
degli stessi e l'erogazione finale;
CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è
attivo il Bando “Servizi”, categoria “Servizio di ristorazione” all'interno del quale è
possibile individuare la sotto-categoria “Servizio di distribuzione pasti” - CPV 55320000-9;
CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 prevede che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro
40.000,00 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 Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire gli
affidamenti, oltre all'ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata “Trattativa
diretta” che consente all'interno del MePA di negoziare direttamente con un unico
operatore economico e consente l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di
acquisto;
VISTO che l'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 prescrive l'adozione di apposita
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
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di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni;
PRECISATO pertanto ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare il
servizio di trasporto dei pasti in favore degli alunni e del personale docente e non docente
delle scuole dell'infanzia comunali;
- il contratto ha per oggetto il servizio di trasporto giornaliero di circa 100 pasti dalla
Scuola dell'Infanzia “Ventena” alla Scuola dell'Infanzia statale “Papa Giovanni XXIII” ed il
trasporto giornaliero di circa 100 pasti dalla Scuola dell'Infanzia comunale “Torconca” alla
Scuola dell'Infanzia statale “Centro-Corridoni”;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute all'interno del documento “Condizioni
particolari di contratto”, allegato all'ordinativo sul MePA e di cui è depositata copia agli atti
della presente determinazione;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
- le obbligazioni vengono perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;
DATO ATTO che con trattativa diretta n. 1369528 è stata avviata sul MePA la
procedura con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di “Trasporto pasti a.s. 2020/2021” con la ditta
“COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”, avente sede legale in via Portogallo, 2 Rimini
(RN) – P.IVA n. 01958530402, per un importo complessivo pari ad Euro 7.820,00= quale
importo a base d'asta su cui applicare le modalità di definizione dell'offerta a corpo;
CONSIDERATO che il valore dell'offerta presentata dalla ditta “COOP 134
COOPERATIVA SOCIALE” per l'affidamento del servizio di cui trattasi è pari ad Euro
7.800,00= IVA esclusa;
RITENUTO di approvare l'offerta presentata dalla ditta ”COOP 134
COOPERATIVA SOCIALE” per l'importo di Euro 7.819,00=IVA esclusa, aggiudicando
definitivamente alla stessa l'affidamento del servizio del “Trasporto pasti dalle scuole
dell'infanzia comunali alle scuole dell'infanzia statali – a.s. 2020/2021”;
PRESO ATTO infine che:
- relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della
Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, il codice identificativo di gara (SMART CIG)
attribuito dall'ANAC è il seguente: Z512E031F7;
- la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la
relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità
finanziaria;
- alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la ditta affidataria ha la
propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità
(DURC) depositato agli atti della presente determinazione;
VISTI:
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- 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;

DETERMINA
1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;
2) - di affidare, attraverso la procedura di acquisto della “Trattativa diretta” n. 1369528
avviata sul MePA alla ditta “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”, avente sede
legale in via Portogallo, 2 Rimini (RN) – P.IVA n. 01958530402, l'affidamento del
Servizio di “Trasporto pasti dalle scuole dell'infanzia comunali alle scuole
dell'infanzia statali – a.s. 2020/2021”, per un importo pari ad Euro 7.819,00= oltre
ad IVA 22%, per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 9.539,18=;
3) - di disporre che il presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità
contenute all'interno del documento “Condizioni particolari di contratto”, contenuto
nella trattativa diretta n. 1369528 ed allegato alla presente determinazione;
4) - di procedere alla diminuzione dell'impegno n. 77/2020 dell'importo di Euro
4.672,60 assunto sul cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio per mense scuole
materne” del Bilancio 2020, a seguito della minore spesa intervenuta per analogo
servizio nell'a.s. 2019/2020 a causa della chiusura dei servizi scolastici per
l'emergenza sanitaria da SARS-COVID 19, dando atto che la somma citata torna
nella disponibilità del capitolo 2050.004 – competenza anno 2020;
- di impegnare la spesa di Euro 9.539,18=IVA compresa sul cap. 2050.004
“Prestazioni di servizio per mense scuole materne” del Bilancio 2020 – Codice
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.14.999 “Altri servizi di ristorazione”;
5) - di dare atto che, relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto
previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, il codice
identificativo di gara (SMART CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente:
Z512E031F7;
6) - di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria;
7) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la
ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal
Documento Unico di Regolarità (DURC), depositato agli atti della presente
determinazione;
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 del D. Lgs n. 50/2016;
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9) - di dare atto che la ditta affidataria si impegna a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e
correttezza, nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato
direttamente o indirettamente a turbare e/o compromettere il buon andamento
dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni
di leggi e regolamenti;
10) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi
Educativi” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 25/08/2020
Firmato
Rufer Claudia Marisel / 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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 3: Pubblica Istruzione

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI SCUOLE D'INFANZIA STATALI – a.s. 2020/2021
CIG n. Z512E031F7
ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto dei pasti in favore degli
alunni e del personale docente e non docente delle Scuole d'Infanzia Statali di Cattolica. Il servizio
verrà effettuato secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.
ART. 2
TIPO DI GARA
L'aggiudicazione sarà effettuata attraverso la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’acquisizione avverrà tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
mediante la modalità della Trattativa Diretta rivolta ad un unico operatore, con modalità di
presentazione dell'offerta a corpo sul totale importo presunto da ribassare;
ART. 3
DURATA DELL’APPALTO
Durata del servizio: dalla data di stipula del contratto al 30/06/2021.
ART. 4
PREZZO DELL’APPALTO
La spesa presunta a base d’asta per l’esecuzione di quanto sopra descritto ammonta ad Euro
7.819,00 IVA esclusa; l'importo è desunto a partire dall'importo di € 40,00 (IVA esclusa), quale
prezzo giornaliero per n. 2 (due) consegne con n. 2 (due) mezzi e dal numero di giorni presunti pari
a circa 195. L’importo anzidetto è stimato e non vincolante.
ART. 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE
•

i mezzi devono essere a norma e idonei per il trasporto di pasti. Dovranno essere utilizzati
da parte della ditta aggiudicataria dei contenitori termici che permettano la conservazione
della qualità dei pasti prodotti dal momento della produzione al momento dell'erogazione;

•

dalla Scuola Infanzia Ventena in Via Carpignola n. 28 Cattolica, devono essere trasportati
quotidianamente circa 100 pasti alla Scuola Infanzia Papa Giovanni XXIII in Via Comandini -

•

– Angolo Via Irma Bandiera - Cattolica – distanza circa 2 Km – alle ore 11.45 circa;
dalla Scuola Infanzia Torconca in Via Torconca n.48 Cattolica, devono essere trasportati
quotidianamente circa 100 pasti alla Scuola Infanzia Corridoni Via Corridoni n. 9 Cattolica,
con stesse modalità e stessa distanza di cui sopra;
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•
•
•
•
•

i giorni di svolgimento del servizio trasporto pasti sono dal lunedì al venerdì nei giorni
feriali e vanno quantificati dal 21 settembre 2020 al 30 giugno 2021 per circa 190 giorni;
per il servizio sono richiesti 2 (due) mezzi, al fine di far giungere i pasti in tempo utile.
per l'accesso sono individuate specifiche procedure di ingresso, transito ed uscita mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale delle scuole;
durante le attività di carico e scarico degli alimenti trasportati, il personale dovrà osservare
rigorosamente la distanza di un metro e disinfettarsi le mani o i guanti prima dello scambio
dei documenti di consegna al personale;
nella restituzione dei contenitori riutilizzabili vanno implementati appositi protocolli per
l'igiene e la sanificazione (pulizia e disinfezione).

Al riguardo fare riferimento al documento allegato Documento “Informativa per fornitori ed
appaltatori su emergenza COVID-19”-Allegato integrativo al D.U.V.R.I.
Agli autisti dei mezzi: Non è consentito l’accesso al interno della scuola per nessun motivo. Per
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza superiore a 1 metro da chiunque altro e potrà
comunque essere invitato ad indossare la mascherina.

ART. 6
RESPONSABILITÀ
Il servizio deve essere svolto dall’Impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore ed a suo rischio.
ART. 7
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il canone di appalto verrà pagato attraverso rate mensili posticipate in relazione ai pasti realmente
trasportati giornalmente, previa presentazione di apposite regolari fatture che saranno liquidate
entro 30 giorni dal loro ricevimento, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita,
nonché della regolarità contributiva.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal
Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun
diritto a nuovi o maggiori compensi.
ART. 8
NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART. 9
NORME SULLA SICUREZZA
Per quanto attiene all’esecuzione del servizio in oggetto, la ditta appaltatrice è tenuta a soddisfare
nel modo più efficace ed efficiente il rispetto delle vigenti norme di legge relative alla sicurezza ed
all’igiene del lavoro applicabili alle attività in oggetto.
Al riguardo si rinvia espressamente all'allegato Documento “Informativa per fornitori ed appaltatori
su emergenza “COVID19” - Allegato integrativo del D.U.V.R.I. - Protocollo aziendale del Comune
di Cattolica - tratto dal protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID19”.
Il Comune dovrà vigilare affinché i lavoratori della stessa, che operano a qualunque titolo nel

perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
ART. 10
NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente provvedimento si rinvia alle norme vigenti
in materia.
Cattolica, ___
Il Dirigente del Settore 3
Dott. DE IULIIS PIER GIORGIO
PER ACCETTAZIONE
(Timbro e firma del Legale Rappresentate)
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