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 Comune di Trivignano Udinese 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 5 Del 07/01/2019     
 

Ufficio Ragioneria 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE E 
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO 
02/03/2019 - 31/07/2023 – APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - CIG 775742801A  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Decreto Sindacale n. 6/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria alla Dott.ssa 
Michela Chersin; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2018, immediatamente esecutiva,  con la quale si è 
approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 - Parte contabile – con assegnazione delle dotazioni 
finanziarie ai Responsabili dei servizi; 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

 
PREMESSO che questo Comune provvede al servizio di mensa per gli utenti della scuola dell’Infanzia e la scuola 
Primaria site in Trivignano Udinese;  

 
RICHIAMATI, altresì i seguenti atti: 

- Determinazione n. 6 del 09/01/2017 con cui si affidava il servizio di refezione scolastica per gli A.S. 
2016/2017 e 2017/2018 – periodo 01/01/2017 al 31/08/2018 alla CIR Food s.c. di Reggio Emilia (RE); 

- Determinazione n.178 del 10/09/2018 con cui si determinava di prorogare l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica alla CIR Food s.c. di Reggio Emilia (RE) dal 10/09/2018 al 31/12/2018, limitatamente al 
tempo necessario per espletare le procedure di gara tramite la C.U.C.; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 06/12/2018 avente per oggetto “Indirizzo appalto servizio 
refezione scolastica”, con la quale si è deliberato di appaltare tutto il servizio mensa scolastica comprensivo 
delle funzioni svolte attualmente dal cuoco dipendente del Comune;  

- Determinazione n. 296 del 27/12/2018 con cui si determinava di prorogare l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica alla CIR Food s.c. di Reggio Emilia (RE) dal 01/01/2019 al 01/03/2019, nelle more 
dell’espletamento della gara da effettuarsi tramite la pubblicazione sul MePa di una richiesta di offerta (RDO), 
vista l’indisponibilità della gestione della gara da parte della C.U.C. per sopravvenuti problemi gestionali; 

 
PRESO ATTO che il servizio di cui trattasi è qualificabile come CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica gestione 
mensa, Allegato IX Cat.17 del D. Lgs 50/2016; 

 
VISTO l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:  

• al comma 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D. Lgs n. 165/2001 di  
ricorrere alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri 
 di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  
• al comma 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o 
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 superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della  
 pubblica amministrazione; 
 

ESAMINATA la normativa: 
• D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l'Art. 
144 che disciplina i servizi di ristorazione; 
• l'allegato IX, che disciplina una serie di servizi tra cui rientrano anche quelli dell'Art. 144; 
• D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

 
PRESO ATTO dei costi presunti della spesa per la realizzazione del servizio, come da seguente prospetto: 
 

  
 
 
 
 
Operatori da impiegare  
 nell’appalto 

n. 2 operatori con livello 6  (da utilizzare a 
tempo parziale tenuto conto degli orari di 
svolgimento del 
servizio indicati nel capitolato d'appalto) 
 
n. 1   operatore con livello 6S (da utilizzare 
a tempo parziale tenuto conto degli orari di 
svolgimento del 
servizio indicati nel capitolato d'appalto) 
 
n. 1 operatore con livello 4A (da 
utilizzare a tempo pieno tenuto conto 
degli orari di svolgimento del servizio 
indicati nel capitolato d’appalto) 
 

Costo derrate alimentari 
 

 
€ 145.969,88 

 

 
Costo personale  
(Costo desunto da Tabella 
dipendenti da aziende del settore 
turismo - comparto pubblici esercizi 
"ristorazione collettiva" con 
incremento per aumenti 2018/2019) 

 
 
 

€ 204.982,14 

 
 
Costi varie / struttura 

 

€ 37.694,24 

 
 Costo della sicurezza DUVRI 
 

 
€ 1.150,00 

 
 Determinazione utile   
 potenziale d'impresa 
 

 
€ 38.979,43 

  
Totale costo presunto 

 
€ 428.773,69 

 
 
 
VISTI la Relazione tecnico illustrativa per la gestione e coordinamento del servizio di ristorazione scolastica  periodo 
dal 02/03/2019 al 31/07/2023 ed i relativi allegati (Capitolato speciale d’appalto e suoi allegati), il Disciplinare 
integrativo delle alle condizioni del MePa ed il prospetto economico seguente:  
 
 
 

Servizio ristorazione scolastica 
 

€ 424.203,00 

Oneri per la sicurezza 
 

€ 1.150,00 

Valore dell’appalto € 425.353,00 
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Contributo ANAC 
 

€ 225,00 

Spese per commissione di 
gara/pubblicità 

€ 1.500,00 

IVA applicabile all’appalto (4%) € 16.968,12 
 

IVA applicabile su oneri di sicurezza 
(22%) 

€ 253,00 

Incentivi – max 1,5 % 
 

€ 6.380,30 

TOTALE ONERI COMPLESSIVI 
 

€ 450.679,42 

 
 
CONSIDERATO che, poiché il valore della fornitura in oggetto rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, si è provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedura di spesa, a verificare la 
disponibilità del relativo servizio nell’elenco prodotti e fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito da CONSIP e dalle Centrali regionali di committenza, nonché nelle convenzioni attive; 
 
VISTO l’allegato 26 al CAPITOLATO D’ONERI di CONSIP “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI 
DI “Servizi di Ristorazione” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE ove compare il CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica; 
 
RILEVATO che i servizi da appaltare non possono essere suddivisi in lotti funzionali, ai sensi di quanto previsto dalla 
succitata norma, in quanto gli stessi sono caratterizzati da una sostanziale unitarietà ed omogeneità tecnico-operativa 
delle prestazioni richieste alla impresa aggiudicataria, tale da non consentire la divisione delle prestazioni in affidamenti 
separati; 
 
CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti 
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti 
fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000; 
 
RITENUTO, sulla base degli elementi di indirizzo, e degli elementi tecnici di cui al capitolato anzidetto: 

- di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della gestione del servizio in  
              oggetto attraverso una procedura in MEPA; 

- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
- sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) D.Lgs. 50/2016; 
- di invitare tutti gli appaltatori presenti nel bando specifico che operino nella nostra zona geografica; 
- di stipulare il contratto nella forma di atto pubblico amministrativo; 

 
CONSIDERATO inoltre che è necessario impegnare la spesa per il pagamento del contributo ANAC pari a € 225,00 
relativamente alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
RILEVATO che:  

• l’importo del servizio da appaltare è pari a complessivi € 424.203,00 IVA esclusa; 
• i costi derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso ammontano ad € 1.150,00 IVA esclusa 
• si intende affidare l’appalto della gestione e coordinamento del servizio di ristorazione scolastica per il 
  periodo 02.03.2019 – 31.07.2023; 
 

RITENUTO di dover procedere alla scelta dell’affidatario della gestione e coordinamento del servizio di ristorazione 
scolastica tramite la pubblicazione sul MePa di una richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., oltre che ai sensi dell'Art. 144 e dell'allegato IX del decreto medesimo, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell'Art. 95, comma 3 lettera a) del precitato D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTE: 
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- le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (provvedimento 29 aprile 2010 intesa ai sensi 
dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 G.U. n. 134 del 11.06.2010)”  

- le Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica, Legge Regionale n. 15/2000 
e successive m.e i.; 

- il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) – criteri ambientali minimi per il 
servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, G.U. n. 220 del 21.09.2011; 

- l’Intesa tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali “Linee di indirizzo 
rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità al fine di prevenire e ridurre lo 
spreco connesso alla somministrazione degli alimenti” del 19.04.2018, pubblicato su G.U. n. 253 del 31.10.2018; 

 
VISTO il progetto del servizio predisposto dall’ufficio competente ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs 50/2016 
composto dalla Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprendente i seguenti allegati: 

 
- Allegato A) - Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso/prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
- Allegato B) - DUVRI – Documento unico di valutazione del rischio contente le indicazioni e disposizioni per 

la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 
2008; 

- Allegato C) - Capitolato  speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle 
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle 
condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale,  corredato 
dai  seguenti documenti 

allegato C1) Linee guida della Regione FVG  
allegato C2) Tabelle  merceologiche dei generi alimentari 
allegato C3)Elenco attrezzature  

– Allegato D) – Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa”; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatiche decise 
dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento Unico di Programmazione; 

 
VISTI: 

• il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• il D. Lgs.vo n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014 in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di Contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una revisione completa 

derivante dall’applicazione del sistema armonizzato; 
 

ATTESO 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 07.08.1990, 
n. 24; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati nella premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il progetto per la GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA - PERIODO 02.03.2019 – 31.07.2023, che prevede il seguente prospetto economico ed è 
costituito dalla Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprendente gli  
allegati sotto elencati: 

 

 
Servizio ristorazione scolastica 
 

€ 424.203,00 

Oneri per la sicurezza 
 

€ 1.150,00 
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Valore dell’appalto € 425.353,00 
 

Contributo ANAC 
 

€ 225,00 

Spese per commissione di 
gara/pubblicità 

€ 1.500,00 

IVA applicabile all’appalto (4%) € 16.968,12 
 

IVA applicabile su oneri di sicurezza 
(22%) 

€ 253,00 

Incentivi – max 1,5 % 
 

€ 6.380,.30 

TOTALE ONERI COMPLESSIVI 
 

€ 450.679,42 

 
- Allegato A) - Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso/prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi”. 

- Allegato B) - DUVRI – Documento unico di valutazione del rischio contente le indicazioni e disposizioni per 
la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 
2008; 

- Allegato C) - Capitolato  speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle 
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle 
condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale,  corredato 
dai  seguenti documenti 

allegato C1) Linee guida della Regione FVG  
allegato C2) Tabelle  merceologiche dei generi alimentari 
allegato C3)Elenco attrezzature 

– Allegato D) – Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa”; 
 
3. Di dare conseguentemente atto che, la spesa effettiva a carico del Comune è stimata in complessivi € 450.679,42; 
 
4. Di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio anzidetto attraverso procedura 
mediante piattaforma MEPA; 
 
5. Di stipulare il contratto nella forma di atto pubblico amministrativo; 
 
6. Di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa, precisando che con questo atto vengono impegnate 
    le risorse disponibili:  
 
  

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2019 775742801A 1010/0 4-6 MENSA 
COMUNALE: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI 
(RILEVANTE IVA) 

1 3 2 5 9
9
9 

  /      1 

    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2019 83.775,00 31/12/2019 31/12/2019   1 
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2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2019 225,00 31/12/2019 31/12/2019   1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2020 100.000,00 31/12/2020 31/12/2020   1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2021 100.000,00 31/12/2021 31/12/2021   1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2022 100.000,00 31/12/2022 31/12/2022   1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2023 58.308,60 31/12/2023 31/12/2023   1 

 
     
7. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei  
       conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi  
       stanziamenti di cassa del bilancio e del PEG; 
 
8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e 
       indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
      18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
      10.10.2012 n. 174. 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Michela Chersin 
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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

5 07/01/2019 Ufficio Ragioneria 07/01/2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE E 
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO 
02/03/2019 - 31/07/2023 – APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - CIG 
775742801A  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Michela Chersin 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2019 775742801A 1010/0 4-6 MENSA 
COMUNALE: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI 
(RILEVANTE IVA) 

1 3 2 5 9
9
9 

  /      1 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2019 83.775,00 31/12/2019 31/12/2019    65  1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2019 225,00 31/12/2019 31/12/2019    66  1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2020 100.000,00 31/12/2020 31/12/2020      1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2021 100.000,00 31/12/2021 31/12/2021      1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2022 100.000,00 31/12/2022 31/12/2022      1 

2019 1010/0 1 3 2 5 9
9
9 

2023 58.308,60 31/12/2023 31/12/2023      1 
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Riferimento pratica finanziaria : 2019/6 
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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

5 07/01/2019 Ufficio Ragioneria 07/01/2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE E 
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO 
02/03/2019 - 31/07/2023 – APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - CIG 775742801A  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line il 15/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
30/01/2019. 
 
Addì,  15/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Il sostituto 
 F.to Michela Chersin 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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