
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1012    DEL     15/12/2021 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA,  CONTROLLO  E 
VERIFICA  DEL  SISTEMA  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
SMART CIG. N. Z11341B80A. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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:

-  il  Comune di  Cattolica  garantisce  il  servizio  di  ristorazione  scolastica  presso il  Nido 
d’Infanzia e le scuole dell’Infanzia comunali e statali in economia con personale interno 
dell’Ente,  mentre  nelle  scuole  primarie  statali  il  servizio  di  ristorazione  viene  garantito 
tramite  appalto,  mediante  affidamento  alla  Ditta  “GEMOS”,  individuata  mediante 
procedura ad evidenza pubblica;

- all’interno del Servizio Pubblica Istruzione, fino al mese di maggio 2017, era presente una 
figura di dietista interamente dedicata al servizio di ristorazione scolastica sia per i servizi 
educativi 0-6 anni che per le scuole primarie, che garantiva una varietà di funzioni tra le  
quali:  la  definizione  delle  tabelle  dietetiche  in  collaborazione  con  il  Servizio  dell’ASL 
Romagna, la predisposizione dei menù per le mense interne dei servizi educativi 0-6 anni, la 
definizione delle diete speciali,  la tenuta dei  rapporti con i genitori per le consulenze,  i  
reclami, l’effettuazione dei controlli e sopralluoghi diretti presso le cucine e i refettori, la  
partecipazione  alle  riunioni  periodiche  del  Comitato  Mensa,  la  partecipazione  alla 
predisposizione  dei  progetti  in  materia  di  educazione  alimentare,  il  controllo  delle 
problematiche  connesse  all’HACCP  e  al  ciclo  della  produzione  e  trasporto  dei  pasti 
veicolati;

- in aggiunta ai sopra elencati compiti e funzioni, negli ultimi due anni si è reso inoltre  
necessario garantire lo svolgimento delle attività connesse alla sostituzione del personale 
ausiliario  in  servizio  presso  le  cucine  delle  scuole  comunali  e  l’effettuazione  di  alcuni 
controlli  periodici  sui  contratti  di  affidamento delle  derrate alimentari  delle  scuole,  con 
particolare  attenzione  anche  all’aspetto  della  valutazione  dello  standard  qualitativo  dei 
prodotti;

DATO ATTO che nell’ambito delle Convenzioni di cui all’art. 26, comma 3 della 
Legge n. 488/99 stipulate da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali costituite  
ai  sensi  dell’art.1,  comma  455,  della  Legge  n.  296/06,  nonché  dal  MePA,  non  è 
contemplato il servizio di dietista;

CONSIDERATO  che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePA)  è  attivo  il  Bando  Servizi,  all’interno  del  quale  è  disponibile  il  Servizio  di  
Ristorazione Scolastica;

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;
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PRESO  ATTO  che  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA) 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  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  
buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica presso tutte le scuole dove è 
presente un servizio di refezione, sia gestito internamente da personale dell’Ente sia gestito 
da personale esterno tramite appalto;

- il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza, controllo e verifica del  
sistema  di  ristorazione  scolastica  presso  i  servizi  educativi  comunali  0-6  anni  (Nido 
d’Infanzia  e  Scuole  dell’Infanzia),  le  Scuole  dell’Infanzia  statali  e  le  scuole  primarie  dal 
01/12/2021 al 31/11/2022;

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

-  le  clausole ritenute essenziali  sono contenute  all’interno del  documento “Foglio  Patti  e  
Condizioni per lo svolgimento del Servizio di assistenza, controllo e verifica del sistema di ristorazione  
scolastica  presso  asilo  nido,  scuole  dell’infanzia  e  primarie  del  Comune  di  Cattolica.  CIG  n.  
Z11341B80A”, allegato all’ordinativo sul MepA, da accettarsi in sede di trattativa da parte 
della controparte ed allegato alla presente determinazione dirigenziale;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO  che  con  trattativa  n.  1938525  in  data  30/11/2021  è  stata  avviata  la 
procedura per la Trattativa Diretta tramite MePA con un unico operatore per l’affidamento 
del servizio di assistenza, controllo e verifica del sistema di ristorazione scolastica presso il 
Nido d’Infanzia, le scuole dell’infanzia comunali e statali e le scuole primarie di Cattolica, 
con la ditta “TIQUARANTUNO B Società Cooperativa Sociale”, avente sede legale in via 
Paganini,  19  –  61122  Pesaro  –  P.IVA n.  00312450414,  per  un  importo  pari  ad  Euro 
21.181,00=  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  Cooperativa  Sociale 
“TIQUARANTUNO B” per l’affidamento del servizio di cui trattasi ammonta ad Euro 
21.180,00= IVA esclusa;

RITENUTO di approvare l’offerta  presentata dalla  ditta  “TIQUARANTUNO B” 
pari ad Euro 21.180,00= IVA esclusa, aggiudicando definitivamente alla stessa il “Servizio di  
assistenza, controllo e verifica del sistema di ristorazione scolastica presso asilo nido, scuole dell’infanzia e  
primarie del Comune di Cattolica”;
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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 per il presente contratto è il seguente: Z11341B80A;

- 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 ha la propria 
posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità (DURC) 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

VISTI:

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

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

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- 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 e si intende totalmente richiamata;

2) - di affidare, attraverso la procedura di acquisto della Trattativa diretta n. 1938525 
avviata sul MePA alla ditta “TIQUARANTUNO B Società Cooperativa Sociale”, 
avente sede legale in via Paganini, 19 – 61122 Pesaro – P.IVA n. 00312450414 il  
“Servizio di assistenza, controllo e verifica del sistema di ristorazione scolastica presso asilo nido,  
scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Cattolica”, per un periodo di mesi 12 per un 
importo complessivo pari  ad Euro 21.180,00= oltre ad IVA 22% per un totale 
complessivo di spesa pari ad Euro 25.839,60=;

3) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute  all’interno del  documento “Foglio  Patti  e  Condizioni  per  lo  svolgimento  del  
Servizio di assistenza, controllo e verifica del sistema di ristorazione scolastica presso asilo nido,  
scuole  dell’infanzia  e  primarie  del  Comune di  Cattolica.  CIG n.  Z11341B80A”,  allegato 
all’ordinativo sul MepA ed allegato alla presente determinazione dirigenziale;

4) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 25.839,60= farà carico come segue:

- quanto ad Euro 17.326,92 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 6.512,68 sul  cap.  2050.003 “Prestazioni di  servizio per scuole 

Pratica n. 1018 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 1012 del 15/12/2021 Pag. 4 di 6



materne”  del  Bilancio  2021 –  Codice  SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario  n. 
1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”

-  quanto ad Euro 2.000,00 sul  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: 
Z11341B80A;

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 
DURC depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

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  Settore  3  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Ufficio Dietista

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  15/12/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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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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