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COMUNE DI SAN DIDERO
Città Metropolitana di Torino
VIA ROMA n. 1 - 10050 SAN DIDERO
P.IVA 05920680013 - COD. FISC. 86501330012 - TEL. 011-963.78.37 - FAX. 011-963.73.41

e-mail: info@comune.sandidero.to.it
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DELL' AREA AMM. VA FINANZIARIA
N. 52

OGGETTO :

del 24/06/2019

APPROVAZIONE
AVVISO
ESPLORATIVO
D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, CON ALMENO 5
INVITI, PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E DIPENDENTI
COMUNALI - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E
2020/2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio ufficio ,
IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM. VA FINANZIARIA
Richiamato l' Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi
sull' ordinamento degli Enti Locali;
Richiamato l' Art. 109, comma 2, del Testo Unico - D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il provvedimento Sindacale n. 1 del 14-01-2019 e n. 2 del 14-01-2019 di conferimento
delle funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 14 gennaio 2019 con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile
dell’Area Amminisrtativa-Finanziaria la dipendente CIRESA Emanuela;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 11 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;
CONSIDERATO che al Responsabile dell’Area amministrativa è stata affidata la gestione delle spese relative al
servizio di refezione scolastica e per i dipendenti comunali;
DATO ATTO che l’attuale contratto per il servizio di refezione scolastica scadrà in data 30 giugno 2019;
ATTESO che, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo
ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore in considerazione dell’impossibilità della gestione di tale
servizio in forma diretta da parte dell’Ente per l’assenza di figure professionali idonee allo scopo;
VISTO l’articolo 32, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 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”;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per
le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori,
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura d’affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
VISTO l’articolo 95, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale
e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1; (omissis)
”;
VISTO l’articolo 144, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “I servizi di ristorazione
indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione
dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari
con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta,
nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle
diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34
del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.”;
RILEVATO che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato elettronico
(MEPA, CONSIP, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto, alla data di adozione del presente
provvedimento, non risultano attive convenzioni né risultano presenti nel catalogo servizi della categoria
merceologica di quelli che si intende acquisire;
DATO ATTO che sarà espletata la procedura per l’affidamento diretto con almeno 5 inviti per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e dipendenti comunali per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, (nuovo Codice degli
Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e dell’art. 95, comma 3 lett. a), d. lgs.
50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono riportate, dettagliatamente,
nell’avviso esplorativo d’indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento diretto di cui trattasi, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale
la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
DATO ATTO che con l’avviso suddetto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
DATO ATTO, altresì, che il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Codice civile.
DATO ATTO, infine, che l’Amministrazione comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Visto l’avviso esplorativo d’indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016, con almeno cinque inviti, per il
servizio di mensa della scuola dell’infanzia, scuola primaria e dipendenti comunali, anni scolastici 2019/2020 –
2020-2021 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs 267/200;
Visti il D.Lgs 50/2016;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
35 del 27 novembre 2015;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell’ambito di
questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante
(formale e sostanziale):
1.

Di approvare l’avviso esplorativo d’indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016, con almeno
cinque inviti, per il servizio di mensa della scuola dell’infanzia, scuola primaria e dipendenti comunali, anno
scolastico 2018/2019 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare atto che l’avviso di cui al punto 1. verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale
del Comune di San Didero (www.comune.sandidero.to.it), sia in “homepage” che in “Amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

3.

Di dare atto che le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la loro richiesta
utilizzando, esclusivamente, il modulo allegato A) che dovrà pervenire entro e non oltre le ore dodici del
giorno 10 luglio 2019 a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al protocollo del
Comune di San Didero (TO) – Via Roma 1, o a mezzo PEC all’indirizzo: comune.sandidero.to@pec.it ;

4.

Di dare atto che le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.

5.

Di dare atto che con l’avviso suddetto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.

6.

Di dare atto, altresì, che il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Codice civile.

7.

Di dare atto, infine, che l’Amministrazione comunale si riserva di non procedere all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.

SAN DIDERO, 24/06/2019
IL RESPONSABILE DELL'
AREA AMM. VA FINANZIARIA
f.to (CIRESA Emanuela)

[ ] VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato
assunto il relativo impegno, ai sensi delle vigenti normative.

CIG

Settore

Anno

Imp / Sub Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin. Importo €

[ ] VISTO: Non sussistendo impegni di spesa non necessita di copertura finanziaria.

[ ] VISTO: Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili, accertato che la
spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto e ritenutala regolare se ne
autorizza il pagamento

San Didero, lì 24/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIRESA Emanuela

Per il Segretario Comunale si attesta che la presente determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (CIRESA Emanuela)

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
CIRESA Emanuela

