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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

CUC COMUNI DI SAN LEONARDO, STREGNA, DRENCHIA, 
PULFERO, SAN PIETRO AL NATISONE, GRIMACCO 

 
Determinazione nr. 207 Del 23/07/2018     

 
Servizio Tecnico Manutentivo 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER 
LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI 
PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 PER LE SCUOLE SITE 
NEL COMUNE DI SAN LEONARDO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016. CIG 75936985D3 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto sindacale n. 3/2017 con il quale è stato individuato l’ing. Francesco De Cillia 
titolare di posizione del servizio tecnico; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2018 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020; 
 
Visto l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del d. lgs. 50/2016; 
 
Richiamate le convenzione istitutive della Centrale Unica di Committenza formata dai Comuni di 
San Leonardo, Stregna, Drenchia, Pulfero, San Pietro al Natisone e Grimacco; 
 
Visto il decreto sindacale n. 14/2016 con il quale è stato individuato l’ing. Francesco De Cillia 
Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti per la Centrale Unica di Committenza; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 05.07.2018 con cui si è deliberato di 
procedere 
all’appalto del servizio in oggetto; 
 
Dato atto che il servizio che si vuole appaltare è una fornitura di derrate alimentari presso i locali 
della scuola dell’infanzia di San Leonardo per gli alunni e i relativi insegnanti/collaboratori della 
scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado del Comune San Leonardo per gli 
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, a far data dal 01.09.2018, nonché il servizio di fornitura 
sostitutiva dei pasti, in caso di esigenze non prevedibili e su richiesta dell’ente, da realizzarsi 
mediante fornitura di personale addetto, al fine di garantire in ogni caso il servizio mensa anche in 
caso di assenza del cuoco comunale. 
 
Richiamato l’art. 192, c. 1 del d. lgs. 267/2000 il quale dispone che “la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
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o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come 
segue: 
 
Stazione appaltante: comune di San Leonardo – c/o Centrale Unica di committenza costituita con 
convenzione sottoscritta tra i comuni di San Leonardo, Stregna, Drenchia, Pulfero, San Pietro al 
Natisone e Grimacco, Responsabile del procedimento ing. De Cillia Francesco; 
Oggetto del contratto: il servizio da affidarsi è compreso nell’elenco di cui all’allegato IX del 
D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi alberghieri e di ristorazione”. 
L’oggetto dell’appalto è costituto da: 

a) fornitura delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei pasti (merende comprese), 
ai fini del servizio di ristorazione scolastica, presso la cucina localizzata nella scuola 
dell’infanzia di San Leonardo (fermo restando la possibilità, per la stazione appaltante, di 
localizzare in futuro la cucina presso la sede del polo scolastico c/o scuola primaria e 
secondaria di primo grado); 
Per tale servizio la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla fornitura delle derrate, con oneri 
del trasporto a carico del fornitore, per la preparazione dei pasti, somministrazione spuntino 
a metà mattinata e merenda pomeridiana (quest’ultima solo per gli alunni della scuola 
dell’infanzia), per circa presunti n. 115 pasti al giorno, così suddivisi: 
- scuola dell’infanzia: pasti presumibili  21; 
- scuola primaria: pasti presumibili  45; 
- scuola secondaria di primo grado: pasti presumibili  39; 
- insegnanti e collaboratori scolastici: 10 
per una media annuale di circa 19.050 pasti complessivi. 

b) servizio preparazione dei pasti mediante la fornitura di un cuoco sostitutivo (in tal caso il 
personale stimato è nr. 1 figura professionale di cuoco per 7 ore giornaliere su 5 giorni 
lavorativi), qualora nel corso della durata dell’appalto l’ente non sia in grado di provvedere 
alla preparazione dei pasti per assenza del personale comunale addetto alla cucina (per un 
periodo pari ad almeno 2 settimane lavorative) e attivabile su specifica richiesta dell’ente, 
tramite pec, con un preavviso di 5 giorni lavorativi. 
Tale servizio comprende l’organizzazione e la gestione della produzione e distribuzione 
pasti presso la cucina, consistente nell’ordinazione della fornitura delle derrate e dei 
materiali accessori, nello stoccaggio delle stesse, nelle operazioni di preparazione, di cottura 
e di distribuzione dei pasti e delle merende, nella pulizia dei locali adibiti a cucina ed il 
lavaggio delle attrezzature da cucina. 
Il servizio di produzione pasti riguarda lo stesso numero di utenti indicati nella lettera a). 

Durata del contratto: biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020; 
Importo del servizi a base di gara: l’importo complessivo presunto posto a base di appalto per le 
necessità stimate per il periodo relativo agli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 è pari a €124.260,00, al 
netto di Iva prevista dalla legge. L’importo è così composto: 

- € 1,90 + IVA come per legge per singola derrata alimentare, importo complessivo 
presunto per 38.100 pasti aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020, Euro 72.390,00; 

- € 19,50/ora + IVA come per legge per singola ora di sostituzione cuoco, ore complessive 
presunte 2.660 per aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020, Euro 51.870,00; 

Elementi essenziali: si rimanda all’allegata documentazione; 
Criterio di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016; 
Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice degli appalti, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, valutando i seguenti parametri: tecnico qualitativo (massimo 70 punti su 100), 
economico (massimo 30 punti su 100); 
 
Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato 
elettronico per effettuare acquisti telematici, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Visto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto gli 
oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero;  
 
Visto: 

- il capitolato speciale d’appalto, allegato A, nelle quali sono indicate le modalità di 
espletamento della gara di appalto e sono attribuiti i punteggi ai singoli elementi oggetto di 
valutazione; 

- le linee guida della Regione FVG per la ristorazione scolastica di cui all’allegato alla 
delibera di Giunta 2188/2012, allegato B; 

- le linee guida dell’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine del 20/09/2016 circa 
menù tipo, grammature aggiornate e complete, specifiche relative ai menù, indicazioni sulle 
diete speciali, allegato C; 

 
Ricordato che ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 113 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 
08.08.2017; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
Che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del d.lgs. 267/00; 
 
Dato atto che, il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto verrà richiesto in fase di 
determinazione di impegno di spesa, ai sensi del disposto dell’art. 147-bis e 151 c. 4 del d.lgs. 
267/00 e ss.mm.ii.; 
 
Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

• di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di avviare la procedura di gara per l’appalto del servizio di mensa scolastica comunale per 
gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con decorrenza dal 01.09.2019 e fino alla 
conclusione delle attività scolastiche come da calendario approvato dalle competenti autorità 
scolastiche, mediante esperimento di procedura aperta con selezione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’importo complessivo a base d’asta di 124.260,00 Iva di legge esclusa; 
 

• di porre a base di gara i seguenti costi unitari: 
- € 1,90 + IVA come per legge per singola derrata alimentare 
- € 19,50/ora + IVA come per legge per singola ora del servizio sostitutivo del cuoco; 
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• di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016 che: 
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: espletamento servizio 

mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di San Leonardo; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di derrate alimentari ed il servizio di sostituzione del 
cuoco, attivabile su richiesta dell’ente appaltante, per il biennio scolastico 2018/2019 e 
2019/2020 ; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto; 
- il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14, del D. Lgs. n. 50/2016; 
- il servizio è individuato nell’allegato IX del D.Lgs 50/2016. 

 
• di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituiti 

rispettivamente da: 
a) capitolato speciale d’appalto  
b) linee guida della Regione FVG; 
b) linee guida dell’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine; 
 

• di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo con ulteriore atto sul 
competente capitolo/articolo 1080/0 “SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE” piano dei conti 
finanziario 13.2.15.6 del bilancio di previsione 2018-2020; 

 
• di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di San Leonardo nella sezione 
Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e contratti”. 

 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Ing. Francesco De Cillia 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

207 23/07/2018 Servizio Tecnico Manutentivo 23/07/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO PREPARAZIONE 
PASTI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 PER LE 
SCUOLE SITE NEL COMUNE DI SAN LEONARDO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016. CIG 75936985D3  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 06/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/08/2018. 
 
Addì 06/08/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

SOSTITUTO 
 F.to dott.ssa Nobile Martina 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
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