
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    629    DEL     18/08/2021 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA  STATALI  A.S.  2021/2022  ATTRAVERSO  TRATTATIVA 
DIRETTA SUL ME.PA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SMART CIG N. 
ZA53290D83. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- da diversi anni la Scuola dell’Infanzia statale “Papa Giovanni XXIII” non dispone più di 
una cucina interna e pertanto usufruisce dei pasti prodotti internamente dalla cucina della 
Scuola dell’infanzia comunale “Ventena”;

- già dall’a.s. 2009/2010 è stata inoltre soppressa la cucina interna alla scuola dell’infanzia 
statale “Centro-Corridoni”, per cui i pasti per questa scuola vengono prodotti dalla cucina 
della Scuola dell’Infanzia comunale “Torconca”, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie  
oltre all’utilizzo del personale in dotazione;

CONSIDERATO  che,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  si  rende  necessario 
provvedere  all’affidamento  di  un  Servizio  di  Trasporto  pasti  per  l’a.s.  2021/2022 dalle  
cucine delle scuole comunali alle cucine delle scuole statali e che tale tipologia di servizio 
deve essere svolta da ditte specializzate dotate di mezzi conformi alla normativa vigente, 
che prevedono l’utilizzo di contenitori termici che permettano la corretta conservazione 
della  qualità  dei  pasti  prodotti,  dal  momento  della  loro  produzione,  al  successivo 
confezionamento  in  porzioni  sigillate  alla  luce  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione del  rischio di  diffusione del  SARS-Cov2,  il  trasporto degli  stessi  ed infine 
l’erogazione finale;

CONSIDERATO che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  è 
attivo  il  Bando  “Servizi”,  categoria  “Servizi  di  Ristorazione”,  all’interno  del  quale  è 
possibile individuare la sotto-categoria “Servizio di distribuzione pasti” - CPV 55320000-9;

CONSTATATO che il  servizio in oggetto,  essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00 rientra nei limiti di valore previsti per l’applicazione dell’ipotesi di affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come da ultimo 
derogato dal D.L. n. 77/2021;

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 
di scelta
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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 delle scuole 
dell’infanzia statali;

-  il  contratto ha per oggetto il  servizio di  trasporto giornaliero di  circa 100 pasti  dalle  
cucine della Scuola dell’Infanzia comunale “Ventena” alla Scuola dell’Infanzia statale “Papa 
Giovanni  XXIII”  e  il  trasporto  giornaliero  di  circa  100  pasti  dalle  cucine  della  Scuola 
dell’Infanzia comunale “Torconca” alla Scuola dell’Infanzia statale “Centro-Corridoni”;

-  le  clausole  negoziali  ritenute  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.  1786046 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  per  le  scuole  dell’infanzia  A.S.  
2021/22” 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  “COOP134 
COOPERATIVA SOCIALE” per l’affidamento del servizio di cui trattasi è pari ad Euro 
7.820,00= oltre ad IVA 22%;

RITENUTO  pertanto  di  approvare  l’offerta  presentata  dalla  ditta  “COOP134 
COOPERATIVA SOCIALE” per l’importo di Euro 7.820,00 IVA esclusa, aggiudicando 
definitivamente alla stessa l’affidamento del servizio di “Trasporto pasti per le scuole dell’infanzia  
statali a.s. 2021/22”;

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: ZA53290D83;

- 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:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- 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 atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di affidare, attraverso la procedura di acquisto della Trattativa diretta n. 1786046 
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 per le scuole dell’infanzia statali  a.s. 2021/22”, per un importo 
complessivo pari ad Euro 7.820,00 oltre ad IVA 22%, per un totale complessivo di 
spesa pari ad Euro 9.540,40=;

3) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute all’interno del documento  “Condizioni particolari di contratto”, documento 
contenuto  nella  trattativa  diretta  n.  1786046  ed  allegato  in  copia  alla  presente 
determinazione dirigenziale;

4) - di dare atto che la spesa di Euro 9.540,40=IVA compresa farà carico come segue:

-  quanto ad Euro 1.487,18 sull’economia verificatasi  sull’impegno n.  1172/2020 
assunto con la propria precedente determinazione dirigenziale n. 594/2020 sul cap. 
2050.004 “Prestazioni di servizio per mense scuole materne” del Bilancio 2020 a 
seguito  della  minore  spesa  intervenuta  su  analogo  servizio  nell’a.s.  2020/21  a 
seguito chiusura dei plessi scolastici per cause sanitarie;

- quanto ad Euro 3.000,00 sul cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio per mense 
scuole materne” del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 
n. 1.03.02.14.999 “Altri servizi di ristorazione”;

- quanto ad Euro 5.053,22 sul medesimo cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio per 
mense  scuole  materne”  del  Bilancio  2022  -  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: 
ZA53290D83;

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;
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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;

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 del  Dirigente  del  Settore  3 -  Dott.  De Iuliis  Pier 
Giorgio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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,  18/08/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

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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