Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 577 del 10/05/2021
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI VITO
D’ASIO PER IL PERIODO 01/09/2021 - 30/06/2024. CIG 87464338D6. DETERMINA A
CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 1
COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020).
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del
Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di
posizione organizzativa Responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
VISTA la richiesta avanzata a mezzo PEC dal Comune di Vito d’Asio in data 01.04.2021 prot. 4348, di
attivazione della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica presso le scuole
dell’Infanzia e Primaria del Comune di Vito d’Asio per il triennio 01/09/2021 – 30/06/2024”, per un importo
a base di gara stimato per il triennio in € 121.680,00, oltre € 2.526,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA di legge, eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni in base a valutazioni
discrezionali dell’Amministrazione Comunale;
ACCERTATO che il valore complessivo della gara, tenuto conto dell’opzione di rinnovo, ammonta a
€ 248.412,00;
ACCERTATO che l’appalto in questione rientra nei servizi elencati all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 –
CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria è pari a €
750.000,00, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la determinazione nr. 18 del 03.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto del
servizio, comprendente il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, regolante il servizio in oggetto ed è
stato demandato alla centrale unica di committenza dell’U.T.I. l’espletamento della procedura di gara;
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato parte con fondi propri del Comune di Vito d’Asio e parte
con le entrate derivanti dalla quota a carico degli utenti;
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente;
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 è consentito, per servizi e
forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria,
l’affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del
01.03.2018;
RICHIAMATA la determinazione n. 438 del 08/04/2021 con la quale è stata avviata un’indagine di
mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per
l’affidamento del “servizio di refezione scolastica presso le Scuole dell’Infanzia e Primaria di Vito d’Asio per
il periodo 01.09.2021-30.06.2024” dell’importo a base di gara stimato di € 121.680,00 con possibilità di
ulteriore rinnovo di ulteriori 3 anni, in base a scelta discrezionale dell’Amministrazione Comunale;
VISTO l’avviso pubblico prot. 4600 del 08.04.2021, pubblicato all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, del Comune di Vito d’Asio, sul sito istituzionale del
M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nella sezione bandi e avvisi
della piattaforma “eAppaltiFVG”;
VISTO il verbale in data 04.05.2021 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei
requisiti di qualificazione, da invitare alla procedura negoziata;
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di selezione predetto;
RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha
approvato, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art.
44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la
convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e
regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che
costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni
appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati;
CHE, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data
30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a
disposizione della Regione;
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura gara in
modalità informatica;
ATTESO che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, e
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti;
CHE in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della
deliberazione AVCP n. 1197 del 18 dicembre 2019, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari
ad € 225,00;
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VISTA la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO CHE è stato richiesto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma
2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 per l’affidamento del
“Servizio di refezione scolastica presso le Scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Vito d’Asio per
il periodo 01.09.2021/30.06.2024” dell’importo a base di gara di € 121.680,00;

2.

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è il servizio di refezione scolastica nel Comune di Vito
d’Asio, come da progetto approvato dal Comune;
• l'oggetto del contratto: appalto del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e
primaria di Vito d’Asio per il periodo 01/09/2021 - 30/06/2024;
• la modalità di scelta dell’offerente è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

3.

di approvare la lettera d’invito a presentare offerta;

4.

di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, come da verbale in data 04.05.2021;

5.

di aggiudicare la procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 144 che richiama l’art. 95, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6.

di dare atto che l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e l’elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime;

7.

di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 28.05.2021.

8.

di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 225,00, relativamente al n. gara
8144933 - CIG 87464338D6, quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
attraverso “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’autorità stessa entro il termine di scadenza
indicato, con imputazione al seguente capitolo di bilancio:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

87464338D6

93/0

1-2

SPESE PER CENTRALE DI
COMMITTENZA - DIRITTI
SU GARE D'APPALTO

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 9 9 9
0 9 9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

225,00

ANAC cod.fisc. 97584460584/
p.i.
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Sonia Martini

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Determina n. 577 del 10/05/2021

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MARTINI SONIA
CODICE FISCALE: MRTSNO68R46E889V
DATA FIRMA: 10/05/2021 13:31:59
IMPRONTA: 89D4FA42351FA361A0639ABF872399B4FD38E0F2301D37B0D9BC8DE550A4BCF4
FD38E0F2301D37B0D9BC8DE550A4BCF46F8D2F9C58C1EEBB7DF3F705A5E165CE
6F8D2F9C58C1EEBB7DF3F705A5E165CE078D32B2DD0B8AD30F8690D2D15EEC3D
078D32B2DD0B8AD30F8690D2D15EEC3D2A165BE72704A5B8F0B1C6328059E25A

Atto n. 577 del 10/05/2021

