
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 451 del 13/05/2021 

 

AREA I - SERVIZI 

REGISTRO GENERALE N. 451 del 13/05/2021 
 

Determinazione di Settore N. 128 DEL 13/05/2021 
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SCOLASTICA 2021 2023 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamate:  

- la delibera di giunta n.370 del 01/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con il 

quale l’Amministrazione Comunale ha approvato la relazione tecnica illustrativa, il piano 

economico avente ad oggetto l’appalto della refezione scolastica per il periodo 2021-2024 e 

nominato Responsabile del procedimento il dr. Luca Galeotti. 

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 30/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 

 

Rilevato che la procedura di appalto riguarda: 

1. il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia di Sant'Onofrio e di 

Campovalano e servizio di refezione scolastica in caso di attivazione del servizio di 

doposcuola;  

La ditta appaltatrice è tenuta a garantire:  

a) nella Scuola di Campovalano il servizio di n.2 addetti, nello specifico un cuoco (5 

ore lavorative) e un aiuto cuoco (1 ora e mezzo di lavoro giornaliero);  

b) nella Scuola di di Sant’Onofrio il servizio di n. 2 addetti: nello specifico n.1 cuoca (6 

ore lavorative) e di n.1 aiuto cuoca (4 ore e mezza).  

2. della fornitura di derrate alimentari e di n. 1 addetto alla ristorazione (4 ore e mezzo di 

lavoro al giorno) per la scuola dell’infanzia di Campli (fraz. Castelnuovo) e per l’Asilo 

Nido;  
 

Richiamato altresì l’art.192 del D.lgs. 267/2000 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 

a procedure il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa e che tale determinazione deve 

prevedere il fine, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente;  

Reso Noto che:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di refezione scolastica 

per gli anni 2021/2022-2022/2023-2023-2024;  

-la scelta del contraente verrà eseguita ai sensi dell’art.63 e 95 del D. Lgs.18.04.2016 n.50 ovvero 

mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara;  

- il contratto verrà stipulato con atto pubblico; 

Considerato che il valore economico presunto dell’affidamento di cui sopra è pari ad €. € 

330.750,00 IVA esclusa, di cui €. 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) iva esclusa, non soggetto a 

ribasso, di costi per la sicurezza, oltre all’importo di € 840,00 (ottocentoquaranta/00) per costi 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso.  

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, al suddetto affidamento è stato 

assegnato il seguente codice CIG: 872589110D 

Atteso che l’art.1 lett.g) del D.L.32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” ha modificato l’art.37comma 4 del 

D.lgs.18.04.2016 n.50 s.m.i. eliminando l’obbligo di ricorrere per l’espletamento di procedure di 

gara alle centrali uniche di committenza e quindi di poter procedere in maniera autonoma; 
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Visto il comma 7, lettera a) dell’articolo 8, il quale proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del 

decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il 

quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle 

norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 

2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 

dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trovano applicazione, a titolo 

sperimentale, l’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici; 

Ritenuto, quindi di indire procedura di gara, individuando, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 50/2016, 

la procedura aperta  e con il criterio di aggiudicazione, di cui all’art. 95 del D. Lgs 50/2016, e  di 

assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 

Ricordato che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all' allegato 1 del DPCM 

28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono 

essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con 

imputazione all' esercizio in cui essa viene a scadenza; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come 

motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2) di indire procedura di gara, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l'Istituto 

Omnicomprensivo di Campli e per l'asilo nido per il periodo settembre 2021 – luglio 2024; 

3) di approvare lo schema del bando di gara, del capitolato speciale di appalto, del disciplinare 

di gara, del modulo di domanda di partecipazione, del modello per l’offerta economica e 

relativi allegati, analiticamente indicati sul bando di gara che qui acclusi formano parte 

integrante sostanziale del presente atto; 

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 

28/12/2011, somma complessiva di € 343.980,00 nelle seguenti modalità: 

 

Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagg. 03 

Cap./Art. 804/0 Descrizione REFEZIONE SCOLASTICA - BENI DI CONSUMO E 

MATERIE PRIME 

  CIG 872589110D CUP  

Causale 

Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia di Sant'Onofrio, di 

Campovalano, la scuola dell’infanzia di Campli (fraz. Castelnuovo) e per 

l’Asilo Nido 

 

Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagg. 03 

Cap./Art. 804/1 Descrizione REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

  CIG 872589110D CUP  
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Causale 

Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia di Sant'Onofrio, di 

Campovalano, la scuola dell’infanzia di Campli (fraz. Castelnuovo) e per 

l’Asilo Nido 

 

5) di imputare la spesa complessiva di € 343.980,00 iva inclusa, in relazione alla esigibilità 

della obbligazione, come segue: 

 

 

 

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Importo 

2021 1.03.03.15.006 804/1 € 17.199,00 

2021 1.03.01.02.011 804/0 € 17.199,00 

2022 1.03.03.15.006 804/1 € 114.660,00 

2023 1.03.03.15.006 804/1 € 114.660,00 

2024 1.03.03.15.006 804/1 € 80.262,00 

 

6)  di impegnare la spesa di € 225,00 a titolo di contributo Anac da imputare sul cap. 804/1. 

 

7)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio; 

 

8) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “amministrazione trasparente” nel rispetto del 

d.lgs. 33/2013; 

 

9) di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è il sottoscritto dr. Luca Galeotti; 
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Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all’albo pretorio, ed inserita 

nella raccolta di cui all’art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GALEOTTI LUCA DI FELICE BARBARA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 

relazione alla presente determinazione : 

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 

Campli, lì 13/05/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 GALEOTTI LUCA 

 

_____________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Reg, ____________________\ 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal _______________________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


