
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 55 del 12/04/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di 

ristorazione 2018 - 2021 mediante procedura negoziata sotto 

soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso che Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05.08.2009 n.52 è 

stato affidato l’incarico del servizio confezionamento pasti e lavaggio stoviglie alla 

ditta Sodexo Italia S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Fratelli 

Gracchi 36, a far data dal 01.10.09; 

 

- che con Deliberazione del 09.07.2014 n. 22 è stato rinnovato l’appalto del servizio 

alla medesima ditta con un adeguamento del prezzo delle tariffe per il periodo 

01.10.2014 – 30.09.2017, con esclusione dei servizi complementari di assistenza al 

pasto (preparazione tavoli e lavaggio stoviglie);  

 

- che con Deliberazione n. 58 del 14.09.2017 è stata disposta la proroga tecnica del 

servizio in corso, fino alla conclusione delle procedure per lo svolgimento di gara per 

il triennio successivo; 

 

- che in data 31.08.2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente avviso 

pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la partecipazione a 
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procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione per anni 3, con 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse stabilita alla data del 

15.09.2017; 

 

- che entro tale termine sono state ricevute n. 8 manifestazioni di interesse, in numero 

quindi sufficiente rispetto al minimo di 5 ditte da invitare previsto dal Codice degli 

Appalti; 

 

- che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 

propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

- che i contenuti minimi essenziali sono quindi definiti come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento del servizio di 

ristorazione per il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone; 

b) l’oggetto del contratto è la preparazione della giornata alimentare, composta 

da colazione, break delle ore 10.00, pranzo, break delle ore 16.00, cena e 

bevande serali, il trasporto di una parte del preparato ad altra struttura in 

Vigone utilizzando un veicolo messo a disposizione dall’Ente, e la fornitura 

delle bottigliette d’acqua da distribuire nei reparti; 

c) il contratto verrà stipulato mediante forma scrittura privata del MePa; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

- che a seguito di analisi dei servizi oggetto di affidamento si ritiene di individuare 

l’importo complessivo presunto dell’appalto in € 673.425,00 

(Seicentosettantatremilaquattrocentoventicinque/00) IVA esclusa, calcolato 

moltiplicando 8,20 euro a giornata alimentare, per 75 giornate al giorno, per 3 anni 

 

- che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 

488/99 e ss.mm.); 

 

- che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul 

MePa; 

 

Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata sotto soglia, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del 

D.Lgs.50/2016, invitando tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse a partecipare 

alla procedura, se presenti sul Mercato Elettronico; 

 

Attribuito alla procedura il CIG 7419711B34; 



   

 

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta 

all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI (Documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali); 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto 

non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione non è funzionalmente compatibile 

con il servizio oggetto di appalto; 

 

Visti: 

- l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate 

sotto soglia; 

- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che le amministrazioni 

sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 

negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli 

acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

- l’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della 

disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire 

l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove 

possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la 

mancata suddivisione deve essere motivata; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 

trasparente; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del 

dispositivo del presente atto; 

2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione; 

3) Di invitare alla procedura tutti gli operatori che hanno espresso manifestazione 

d’interesse a partecipare, subordinatamente alla loro presenza sul MePa; 

4) Di approvare il capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di 

esecuzione dei servizi, nonché la lettera di invito, allegati all’originale della 

presente; 

5) Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

6) Di individuare quale importo presunto per la gara € 673.425,00; 



   

7) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta 

all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, 

necessaria la predisposizione del DUVRI; 

8) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia 

di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

9) Di dare atto che il bilancio preventivo 2018 presenta già gli stanziamenti 

necessari alla copertura della spesa; 

10) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del 

MePa; 

11) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Daniele 

Canavesio; 

12) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente. 

 

 

In originale firmato. 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                                                          F.to  Daniele CANAVESIO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 12/04/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …12/04/2018……. . 

 

 

Data _12/04/2018__ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _12/04/2018__ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to         Daniele CANAVESIO 
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