
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 4 - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 / 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E 
PRIMARIE  PER  L'ANNO  SCOLASTICO  2015/2016  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 CULTURALE-SOCIOASSISTENZIALE-RICREATIVO-SCOLASTICO

RITENUTO di procedere ad annullare la propria predente determinazione n. 270 in data odierna e 
di pari oggetto in quanto, per mero errore materiale non indicava l'acquisizione del visto contabile 
ai sensi dell. Art. 15i, comma 4, del D.lgs 267/2000

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 33 del 19/06/2015 recante: “Acquisizione del Servizio di 
mensa scolastica per l’anno 2015/2016 – atto d’indirizzo”

 

PREMESSO:

• che nel territorio comunale sono presenti scuole Materne Statali e scuole Primarie; 

• che il servizio di mensa scolastica per le suddette scuole è attualmente affidato alla gestione 
di un a ditta esterna con contratto che scade il 31/08/2015; 

• che si considera detta modalità di gestione pienamente conveniente per l’Amministrazione 
Comunale, sia sotto il profilo economico che per l’aspetto organizzativo e la qualità del 
servizio; 

• che è però ferma intenzione dell’Amministrazione Comunale di trasferire l’organizzazione e 
la gestione dei servizi scolastici nel loro complesso (compreso per tanto il servizio di mensa 



scolastica) all’Unione “Terre e Fiumi”, così come già previsto nella deliberazione di detta 
Unione n. 34 del 19/09/2012; 

• che nella prospettiva del citato trasferimento occorre assicurare la continuità del servizio di 
mensa agli alunni e al personale avente diritto, armonizzando inoltre, per il periodo dal 
01/09/2015 al 31/08/2016, agli altri comuni che conferiranno all’Unione i medesimi servizi; 

 

RITENUTO quindi di provvedere a garantire la continuità del servizio di mensa scolastica anche 
per l’anno scolastico 2015/2016;

 

INDIVIDUATI i servizi oggetto di affidamentonei seguenti:

• Scuola Materna Statale di Cologna -  Via XXV Aprile 24 – colazione, pranzo e merenda 
senza porzionamento per 5 gg/settimana; 

• Scuola Materna Statale di SerravalleVia A. Capatti 14 – colazione, pranzo e merenda 
senza porzionamento per 5 gg/settimana; 

• Scuola Primaria di Berra – Via M. Montessori 5 – solo pranzo con servizio di 
porzionamento per 2 gg/settimana 

• Scuola Primaria di Serravalle – Via A. Capatti 14 – solo pranzo con servizio di 
porzionamento per 2 gg/settimana 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento nominato con Deliberazione G.C. n. 33 del 
19/06/2016 nella persona del Sig. Michele Pollastri Capo del Settore Culturale-Sociosassitenziale-
Ricreativo-Scolastico, deve provvedere agli atti pertinenti all’avvio della gara per l’affidamento del 
servizio in parola;

 

VERIFICATO, come stabilito da L. 135/2012; L. 94/2012; DPR 207/2010; L. 488/1999, che non 
risultano attive convenzioni idonee stipulate da CONSIP; MEPA e Intercenter-ER;

 

RITENUTO opportuno procedere a una gara in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D.lgs n. 163/2006 per l’affidamento della gestione di servizi in oggetto - periodo dal 
01/09/2015 al 31/08/2016, secondo le modalità indicate nell’allegato Capitolato speciale, che della 
presente forma parte integrante e sostanziale;

 

RILEVATO che la presente tipologia (fornitura pasti) è compresa nel regolamento comunale per 
lavori fornitura, provviste e servizi da eseguirsi in economia, giusta deliberazione CC n. 33 del 
28/04/2010;

 

 

Precisato che l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa gara informale con 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato

 



DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sono state 
individuate, mediante indagini di mercato, n. 5 Ditte da invitare secondo l’elenco segreto agli atti;

 

CONSIDERATO:

che l’importo stimato del servizio, come evidenziato nel capitolato speciale d’appalto, ammonta in 
via presuntiva a € 75.204,00 esclusa l’IVA;

che l’intera spesa sarà finanziata con normali fondi di bilancio

che per ogni singolo pasto, a seconda della sua destinazione (scuola Materna o Primaria) e sulla 
base di oggettivi riscontri di mercato, è stato calcolato un diverso prezzo unitario, come di seguito 
indicato:

• Scuola Materna (pranzo, colazione e merenda, senza porzionamento): € 4,20 

• Scuola Primaria (solo pranzo, con porzionamento): € 5,20 

 

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente determinazione, e che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

• capitolato speciale d’appalto; 

• lettera d’invito alla gara e relativi allegati 

 

DATO ATTO che questa stazione appaltante si riserva con successivo atto di provvedere al 
versamento di € 30,00 in favore dell’AVCP, secondo le modalità di cui alla deliberazione AVCP del 
21/12/2011

 

DATO ATTO che il Lotto CIG attribuito per la seguente gara è 63088736B1

 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;

 

VISTO il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 
in data 08 giugno 2000;

VISTO IL regolamento comunale per lavori fornitura, provviste e servizi da eseguirsi in economia, 
giusta deliberazione CC n. 33 del 28/04/2010;

 

Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

 

 



 

 

DETERMINA

 

1) di approvare l’indizione di una gara informale d’appalto in economia mediante procedura di 
cottimo fiduciario per il servizio di mensa scolastico presso le scuole Materne e Primarie per l’anno 
scolastico 2015/2016

 

2) di approvare il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito con i relativi allegati;

 

3) di dare atto che l’impegno della spesa complessiva presunta pari a € 75.204,00 esclusa IVA, sarà 
perfezionato con successiva e distinta determinazione al termine delle procedure di gara e 
aggiudicazione provvisoria

 

4) di dare atto che nel contratto saranno indicate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di 
cui alla legge n. 136/2010;

 

5) di dare atto che le spese contrattuali, senza eccezione alcuna, saranno a carico della ditta 
aggiudicataria;

 

6) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata nell’Albo Pretorio informatico del 
Comune e, inoltre, insieme con tutti i relativi documenti sul sito istituzionale del Comune, nella 
sezione “Bandi di gara e contratti”.

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la  
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Lì, 29/06/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


