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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DCE - 13 - 2015 del 24-03-2015 

N. 186 del Registro generale  
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 26 7/2000 e indizione della 

procedura aperta per l’affidamento in appalto di se rvizio gestione della 
ristorazione scolastica per anni 5 anni scolastici. (Codice CIG 58387397D7 - 
Codice CUP J49D14000250 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO ISTRUZIONE  

 
 
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del  7 ottobre 2014 si è 
provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2014 e per il triennio 2014-2016, 
con relativa relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014-2016, ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000.  
 
PRESO ATTO del provvedimento monocratico prot. n° 0017268 del 31 /12/2013, emanato dal 
Sindaco  a’ sensi dell’art. 50, X° comma e dell’art. 10 7 del D. Lgs. n° 267/2000, di individuazione e 
nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi.  
 
CHE con decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 30 dicembre 2014, n. 301 è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2015 al 31.03.2015 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CHE con decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
16 marzo 2015, n. 67 è stata disposta l’ulteriore  proroga dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2015 al 31.05.2015 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 164 in data 7 ottobre 2014 esecutiva, è stata disposta 
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi 
obiettivi gestionali da conseguire. 
 
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, nelle more dell’approvazione 
del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 
 
VISTO il Piano Comunale per il Diritto allo Studio, a.s. 2014/2015, approvato con delibera n. 58 del 
28 novembre 2014; 
 
VISTA la determinazione P.I. nl. 31 del 13 ottobre 2014 con la quale veniva affidato, fino al 8  
giugno 2015, il  servizio di refezione scolastica alla ditta alla ditta  “Elior Ristorazione” S.p.A., con 
sede in Via privata Venezia Giulia 5/A - 20157 Milano;  
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RITENUTO NECESSARIO procedere all’indizione del bando di gara relativo all’affidamento in 
appalto del servizio mensa scolastica per la durata di anni 5 (cinque); 
 
RICHIAMATO  l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che stabilisce che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare contenente l'oggetto del 
contratto e la sua forma, il fine del contratto che si intende perseguire, le clausole ritenute 
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che la procedura di scelta del contraente avverrà mediante l'individuazione di 
operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 
qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione; 
 
DATO ATTO CHE:  
- oggetto del contratto è la l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolatica per 5 anni 

scolastici; 
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
- il contratto conterrà le seguenti clausole essenziali:  

a) la durata di anni 5 scolastici a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva; 
b) l'aggiudicatario dovrà sostenere l'importo dell'IVA , nella misura indicata dalle leggi vigenti 

al momento della stipula dell'atto di affidamento del servizio di mensa scolastica, nonché 
tutte le spese dell'atto, le spese di pubblicazione del Bando e di stipulazione del contratto 
comunque denominate; 

c) L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs 163/2006; il punteggio massimo da assegnare sarà 
ari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica 60 punti, ed offerta 
economica, 40 punti.. 

d) L’importo complessivo dell’Appalto considerati i cinque anni di durata, è di Euro 
876.000,00= di cui Euro 874.722,5 valore economico soggetto a ribasso ed euro 1.277,50 
costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. 

e) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 
parti, si fa riferimento al al Bando ed al Capitolato Speciale d'Appalto nonché, ove 
necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e al Regolamento di attuazione; 

 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto che, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. n. 163/2006, il servizio  in 
oggetto venga affidato con procedura aperta a rilevanza europea, con aggiudicazione in favore  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTO il  disciplinare di gara, il Capitolato speciale di appalto ed i relativo allegati che integrano e 
specificano le prestazioni del bando;  
 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 163/2006; 
 

DETERMINA 
 
1) di considerare  le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 

2) di indire la gara per il servizio  in oggetto con procedura aperta avente rilevanza europea  e 
previa pubblicazione di un  bando di gara ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006; 
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3) oggetto del contratto è la gestione della ristorazione scolastica per la durata di anni 5 (cinque).  
 

4) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
 

5) L’importo complessivo dell’Appalto considerati i cinque anni di durata, è di Euro 876.000,00= 
di cui Euro 874.722,5 valore economico soggetto a ribasso ed euro 1.277,50 costo relativo alla 
sicurezza non soggetto a ribasso. 
 

6) L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs 163/2006; il punteggio massimo da assegnare sarà pari a 
100 punti da ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica 60 punti, ed offerta 
economica, 40 punti.  
 

7) il contratto conterrà le  clausole essenziali riportate sia nel Bandi di Gara che nel Capitolato 
d’appalto, allegati alla presente. 
 

8) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 
si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in 
materia con particolare riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e al 
Regolamento di attuazione; 
 

9) di approvare lo schema di Bando del servizio di Mensa Scolastica,  il Capitolato d’appalto e i 
modelli allegati alle presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 

10)  di dare atto che le somme, per la spesa di cui all’oggetto, sono disponibili sul bilancio 
pluriennale 2014/2016 al capitolo 10453650 alla voce “SPESE DIVERSE PER LA REFEZIONE 
SCOLASTICA”;  

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO ISTRUZIONE 
 (F.to PIERPAOLO ZANETTI) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
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SERVIZIO SEGRETERIA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 22-06-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 22-06-2015 
                            
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 22-06-2015   al________________ . 

                           
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                               
 

 


