
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 139 del 06/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 487  del 06/07/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D. LGS. 
50/2016 PER GARA D’APPALTO INERENTE IL SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE 
DI ISOLA DEL LIRI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA -  DELEGA ALLA C.U.C. PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. – CODICE CIG: 
7129147636

 CIG:7129147636

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

PREMESSO  che il Comune di Isola del Liri  gestisce il servizio di Refezione Scolastica per gli 
alunni delle scuole dell'infanzia e delle primarie del territorio mediante affidamento a terzi, e  
pertanto, si ritiene necessario indire gara mediate determina a contrarre;

VISTO il decreto sindacale n. 03 del 29.03.2017, prot. n. 5377 in pari data con il quale alla 
scrivente è stato conferito l'incarico di responsabilità del Servizio I- Affari Generali, Personale e 
Servizi alla Persona -  fino al 31.12.2017;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di  previsione 2017 -2019;

CONSIDERATO che è scaduto il contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica per 
gli alunni delle scuole dell'infanzia e per gli studenti della scuola elementare del Comune di Isola 
del Liri e che questo Servizio sta provvedendo ad elaborare tutti gli atti necessari ad indire la 
procedura di appalto seguendo le norme previste dal codice dei contratti D. Lgs. 50/20016, nonché 
del suo correttivo ( D. Lgs. 56/2017) entrato in vigore in data 20 maggio 2017;

EVIDENZIATO che il Comune di Isola del Liri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 
del 30.11.2015, ha aderito alla convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Isola del Liri, Torrice ed Arpino, per l'acquisizione di beni e servizi e la 
realizzazione di lavori secondo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, 
nuovo art 37, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 a cui è stata attribuita la gestione delle 
procedure per l'affidamento di appalti;
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TENUTO CONTO che in relazione al servizio che si intende appaltare non sono state individuate 
convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come Centrali di Committenza ai 
sensi degli artt. 26 della Legge n. 488/1999 e dall'art. 59 della Legge 388/2000;

CHE pertanto l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale 
servizio;

VISTO CHE l'articolo 32 del D. Lgs. prescrive la necessità di adottare apposita e preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,  l 'oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base; 

CONSIDERATO, altresì, che l'art  32 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determina a contrarre indicante:

- Il fine che si intende perseguire;

- L'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;

- Le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO CHE:

- con l'appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il servizio di  refezione scolastica 
per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Isola del Liri AA.SS. 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020;

- che relativamente all'a.s. 2017/2018 l'importo economico contrattuale verrà riproporzionato 
dalla data di stipula del contratto a seguito di espletamento della procedura di gara; 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura  aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GURI,  con aggiudicazione 
con il criterio di cui all'art. 95, comma 3, lettera a) del citato decreto, ovvero a favore della 
ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo;

-  L'importo posto a base di gara è di € 4,70, oltre Iva al 4% per ogni singolo pasto fornito, 
compresi i costi di distribuzione, scodellamento, e pulizia dei locali adibiti a refettorio;

RITENUTO:

- Di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi così come indicato nel capitolato 
allegato alla presente;

- Di dare atto che alla redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando ed il disciplinare 
provvederà l'Ufficio Comune della CUC così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) 
della convenzione sottoscritta dal Comune di Isola del Liri;
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- Di dare atto che il bando verrà pubblicato secondo quanto previsto dal vigente codice dei 
contratti pubblici ( D. Lgs. 50/20416) a cura della CUC così come previsto dall'art. 4, 
comma 1, lettera b), sub b.3.1.  della convenzione sottoscritta dal Comune di Isola del Liri;

- Di precisare che il fine che si intende perseguire con la stipula del contratto è l'affidamento 
del servizio di refezione scolastica, il contratto ha per oggetto la preparazione e la 
veicolazione, compreso lo scodellamento, del pasti alle Scuole, e la pulizia dei locali adibiti 
a refettorio, con l'osservanza della normativa in termini di sicurezza;

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa con oneri a carico 
dell'aggiudicatario;

PRECISATO che: 

- L'importo complessivo presunto della refezione scolastica è quantificato in €  538,620,00  
(IVA esclusa) per il triennio riferito agli anni scolastici in oggetto, con una previsione di n. 
38.200 pasti annuali;

- Il valore dell'affidamento è indicativo ed è stato calcolato moltiplicando il numero previsto 
per i pasti per il prezzo unitario posto a base d'asta;

- Resta inteso che relativamente all'a.s. 2017/2018 l'importo economico contrattuale verrà 
riproporzionato dalla data di stipula del contratto a seguito di espletamento della procedura 
di gara;

- Il CPV di   riferimento  è : 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica;

- Il Servizio  oggetto della presente procedura, rientra  nell'Allegato IX del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50;

- La gara risulta essere sotto soglia comunitaria ex art. 35, lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

- Il codice CIG della gara della Centrale Unica di Committenza è : 7129147636

VISTO il decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare:  

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l 'impegno di spesa e l 'articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE 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”;

Ritenuto opportuno ed urgente provvedere in merito, adottando apposita determinazione

DETERMINA

Per i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di indire ai sensi del D. Lgs. 50/2016 una procedura aperta per l'appalto del servizio di  
refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Isola del Liri 
AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

2. di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura  aperta di cui 
all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GURI,  
con aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 95, comma 3, lettera a) del citato decreto, 
ovvero a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3. di approvare l'allegato capitolato di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto amministrativo;

4. di dare mandato all'Ufficio Comune della CUC di gestire la redazione e pubblicazione del 
bando di gara e del disciplinare con relativi allegati a termine di legge ed ogni altro 
adempimento necessario per l'espletamento della gara d'appalto in virtù della convenzione 
approvata con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2015;

5. di trasmettere all'Ufficio Comune della CUC, con sede in piazza San Francesco, Isola del 
Liri, la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati per l'espletamento della 
procedura di gara;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
per le competenze comunali è la D.ssa Maria DI PEDE, Responsabile del Servizio I  Affari 
generali, Personale e Servizi alla Persona;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara della CUC è il Geometra Vincenzo 
Sandro Porretta; 

8. di ribadire che restano a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese per la stipula del 
contratto d'appalto ( diritti di rogito, versamento imposte di bollo e registrazione contratto);

9. Di impegnare la spesa complessiva di € 560.164,80 ( € 538.620,00 importo gara + 21.544,80 
IVA al 4%) ( di cui € 383.000,00 sul bilancio 2017/2018/2019 ed € 177.164,80 sul bilancio 
2020 a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale di riferimento)  con 
imputazione nel modo seguente:
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a. € 23.000,00 sul capitolo 655 del bilancio 2017 rubricato “Mensa scolastica” per 
proroga tecnica a favore della Ditta Itaca Ristorazione e Servizi srl ;

b. € 180.000,00 sul capitolo 655 del bilancio 2018 rubricato “Mensa scolastica”;

c. € 180.000,00 sul capitolo 655 del bilancio 2019 rubricato “Mensa scolastica”;

d. € 177.164,80 sul capitolo 655 del bilancio 2020 a seguito di approvazione del 
bilancio pluriennale di riferimento.

10. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale alla sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 04/07/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 04/07/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

655 0            23.000,00 € 2017 - IX - 95.01 4.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
06/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


