
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    743    DEL     20/09/2022 

AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA  DI  CATTOLICA  -  A.S.  2022/2023  ATTRAVERSO 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
SMART CIG N. Z83379DC15. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: 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, per garantire il servizio di ristorazione ai bambini ivi iscritti,  
usufruisce dei pasti prodotti internamente dalla cucina della Scuola dell’Infanzia comunale 
“Ventena”;

- già a decorrere dall’a.s. 2009/2010 è stata inoltre soppressa anche la cucina interna alla  
Scuola  dell’Infanzia  statale  “Centro-Corridoni”,  per  cui  per  garantire  il  servizio  di 
ristorazione ai bambini ivi iscritti,  usufruisce dei pasti prodotti dalla cucina della Scuola 
dell’Infanzia comunale “Torconca”;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, al fine di ottimizzare le risorse 
finanziarie oltre all’utilizzo del personale in dotazione nelle mense scolastiche comunali, si 
rende necessario anche per l’a.s.  2022/2023 provvedere all’affidamento di  un  Servizio  di  
Trasporto  pasti dalle  cucine  delle  scuole  dell’infanzia  comunali  alle  cucine  delle  scuole 
dell’infanzia  statali  e  che  tale  tipologia  di  servizio  deve  essere  svolta  da  una  ditta  
specializzata dotata di  mezzi che siano conformi alla  normativa vigente,  che prevedano 
l’utilizzo di contenitori termici che permettano la corretta conservazione organolettica dei 
pasti prodotti, dal momento della loro produzione al successivo trasporto degli stessi ed 
infine allo sporzionamento da parte del personale delle cucine e distribuzione finale;

DATO ATTO che, da una verifica di Mercato, risulta che sul territorio di Cattolica e 
zone limitrofe è presente la “COOP134 Cooperativa Sociale” ONLUS che risulta munita 
degli appositi mezzi per l’effettuazione del servizio di trasporto pasti;

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

PRESO  ATTO  che,  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, è istituita la possibilità di utilizzare, oltre all’ordine diretto ed alla richiesta 
di  offerta,  la  procedura  della  “Trattativa  diretta”  che  consente  all’interno del  MePA di  
negoziare direttamente con un unico operatore economico, consentendo l’accelerazione e 
la semplificazione delle procedure di acquisto;

DATO ATTO inoltre che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 le amministrazioni pubbliche di  
cui all’art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP,  ovvero ne utilizzano i  parametri  presso/qualità  come limiti 
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massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di 
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP a fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  della  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure di acquisto;

- il  D.L. 52/2012 e il  D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per l’approvvigionamento di beni e servizi 
da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l’art 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce 
che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici sono obbligatori per importi da  
Euro 1.000,00= alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 il quale ha innalzato la 
soglia sopra indicata in merito all’obbligatorietà dell’utilizzo degli strumenti telematici per 
l’acquisto di beni e servizi da Euro 1.000,00= ad Euro 5.000,00=;

CONSTATATO che l’affidamento in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00=rientra  nei  limiti  di  valore  previsti  per  l’applicazione  dell’ipotesi 
dell’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;

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, oltre alla  
modalità di scelta del contraente;

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  refezione scolastica  anche presso le  scuole  dell’infanzia  statali  con gli  stessi  
standard qualitativi delle scuole comunali, attraverso il servizio di trasporto 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 dalla cucina 
della scuola dell’infanzia comunale “Ventena” alla cucina della scuola dell’Infanzia statale 
“Papa Giovanni XXIII” e il trasporto  giornaliero di circa 100 pasti dalla cucina della scuola 
dell’infanzia  comunale  “Torconca” alla  cucina  della  scuola  dell’infanzia  statale  “Centro-
Corridoni” oltre all’espletamento di alcune mansioni di supporto al personale scolastico, 
con decorrenza del  servizio in data 19/09/2022 e termine fissato in data 29/06/2023, 
secondo quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo di Cattolica con loro nota prot. n. 
0006303 del 21/07/2022;

- le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute all’interno del documento “Foglio  
Patti e Condizioni”, allegato all’ordinativo sul MePA e di cui è depositata copia agli atti della 
presente determinazione dirigenziale;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto, nel rispetto di 
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quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

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

DATO  ATTO  che  con  trattativa  diretta  n.  3130500  è  stata  avviata  in  data 
01/09/2022 sul MePA la procedura di acquisto con un unico operatore economico, ai sensi  
dell’art.  36,  comma 2  lett.  a)  del  D.  Lgs  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  
Servizio di “Trasporto pasti per le Scuole dell’Infanzia di Cattolica - a.s. 2022/2023” con la ditta 
“COOP134 Cooperativa Sociale” con sede legale in via Portogallo, 2 – 47922 Rimini – 
P.IVA e C.F. n. 01958530402;

CONSIDERATO che il valore dell’offerta presentata dalla “COOP134 Cooperativa 
Sociale” per l’affidamento del servizio di cui trattasi è pari ad Euro 16.340,00=IVA esclusa;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’offerta  presentata  dalla  suddetta  ditta 
“COOP134 Cooperativa Sociale” per l’importo pari  ad  Euro 16.340,00=,  oltre ad IVA 
22%, aggiudicando definitivamente alla stessa l’affidamento del servizio di  “Trasporto pasti  
per le Scuole dell’Infanzia di Cattolica - a.s. 2022/2023”;

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: Z83379DC15;

- 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 
Contributiva (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. 3130500 
avviata sul MePA, alla Ditta “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”, avente sede 
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legale in via Portogallo, 2 Rimini (RN) – P.IVA n. 01958530402, l’affidamento del 
servizio di “Trasporto pasti per le Scuole dell’Infanzia di Cattolica - a.s. 2022/2023” per un 
importo complessivo pari  ad Euro 16.340,00= oltre ad IVA 22% per un totale 
complessivo di spesa pari ad Euro 19.934,80;

3) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute  all’interno  del  documento  “Foglio  Patti  e  Condizioni”,  documento 
contenuto all’interno della surrichiamata Trattativa diretta ed allegato in copia alla  
presente determinazione dirigenziale;

4) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 19.934,80=IVA compresa farà 
carico come segue:

- quanto ad Euro 8.200,00= sul cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio per mense 
delle  scuole  materne”  del  Bilancio  2022  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario n. 1.03.02.14.999 “Altri servizi di ristorazione”, previo storno dell’importo 
di Euro 2.886,00 dal cap. 2020.001 “Acquisto beni di consumo per gestione mense 
scuole  materne”  del  Bilancio  2022  trattandosi  di  capitoli  che  insistono  sui 
medesimi:  Missione 4 “Istruzione e diritto allo Studio”  - Programma 6 “Servizi  ausiliari  
all’istruzione” - Titolo 1 “Spese correnti” - Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;

- quanto ad Euro 1.829,62 sull’economia verificatasi sull’impegno n. 475 assunto 
con  la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  84/2022  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”;

- quanto ad Euro 9.905,18= sul medesimo cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio 
per mense delle scuole materne” del Bilancio 2023 – 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: 
Z83379DC15;

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 dirigenziale;

8) - di stabilire che la presente determinazione dirigenziale 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 
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dell’azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni 
di leggi e regolamenti;

10) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  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 Ufficio Dietista

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/09/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

30 - 3.0 SETTORE 3 - Alessandrini MassimilianoResponsabile di Spesa

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE
SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)

2022 10.000,00S 2020001 -2.886,00 0,00 -2.886,00 7.114,004.06.1.0103 CP
CS 13.198,95 -3.248,48 0,00 -3.248,48 9.950,47

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE
MATERNE (SDI - IVA)

2022 21.704,48S 2050004 2.886,00 2.886,00 0,00 24.590,484.06.1.0103 CP
CS 31.210,89 2.886,00 2.886,00 0,00 34.096,89

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 30 2.886,00 -2.886,00 31.704,480,0031.704,48

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 30

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 30 2.886,00 -3.248,48 44.047,36-362,4844.409,84

Totale Variazioni CP  Spese 2.886,00 -2.886,00 31.704,480,0031.704,48

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 2.886,00 -3.248,48 44.047,36-362,4844.409,84
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