
COMUNE DI CASTEL D'ARIO
PROVINCIA DI MANTOVA

+ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)( (0376) 660140 2 (0376) 661036  protocollo@comune.casteldario.mn.it

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 211   del  21/05/2021

OGGETTO:
Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione
alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2  lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020, svolta in modalita' telematica mediante utilizzo piattaforma Sintel di Aria spa, per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione del centro cottura e del servizio di refezione
scolastica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 31/03/2021 di prot. 1656 di nomina dei
responsabili dei settori / servizi;

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 15  del 23/04/2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023 in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021 - 2023;

Premesso:
 - che con atto Rep 704 del 22/11/2017 è stato stipulato contratto d'appalto per la concessione
del servizio di gestione del centro di cottura e refezione scolastica con la Coop. CIR FOOD di
Reggio Emilia per il periodo 01/09/2017 31/08/2020;
 - che a causa dell'emergenza sanitaria d Covid 19 il contratto è stato sospeso ai sensi dell'art.
107 comma 1 del dlgs. 50/2016 e poi ripresa l'esecuzione a partire dal 07/09/2020 al 31/12/2020.
 - che con determina n. 348 del 29/12/2020, è stata disposta la proroga tecnica dell'appalto
per il periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 al fine di garantire il servizio nelle more del
procedimento di espletamento di una nuova gara. 

PRESO ATTO quindi che entro il 31 luglio  2021 verrà a scadenza il contratto in essere per il
servizio di gestione del centro di cottura e refezione scolastica, 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale  n 14 del 23/04/2021 recante “ Approvazione
Documento Unico di Programmazione, con la quale è stato definita la programmazione
dell'affidamento  in concessione del servizio di Gestione del Centro di Cottura e Servizio di
Refezione Scolastica;

ATTESO che
- occorre dare avvio alla procedura per la selezione dell’operatore economico a cui affidare in
concessione il servizio  di gestione del Centro di Cottura di proprietà dell’Amministrazione
comunale, e del servizio di refezione scolastica;
- nello specifico il servizio, a ridotto  impatto  ambientale, ricomprende la  preparazione  di
pasti  serviti  presso la locale scuola dell’infanzia e il servizio pasti anziani a domicilio del
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Comune di Castel d’Ario, per gli  anni  scolastici  2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 dal periodo 01/09/2021al 31/08/2027.
- il servizio refezione scolastica sarà a favore degli alunni iscritti e frequentanti e al personale
docente e assistente avente diritto al servizio mensa,

.VISTO   il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare
 - Art. 164  comma 2 del D. Lgs. 50/20116 e smi : Alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di lavori o di servizi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute
nella parte I e II, del presente Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusione, alle
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e
degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione,
alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e
delle offerte, alle modalità di esecuzione.”

- Art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”

- Art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti “

- Art. 32 ”Fasi delle procedure di affidamento”

- Art. 80 “Motivi di esclusione”

- Art. 29 “Principi in materia di trasparenza

VISTO il progetto di gara, predisposto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (in atti );

VISTO che il presente affidamento rientra nella programmazione biennale di acquisti beni e servizi,
2020/2021 redatta ai sensi art. 21 del D Lgs. 50/2016 e approvata con D.C.C. n. 14 del 23.04.2021 -
CUI S00413950205202100001

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge di conversione nr. 120 del 11.09.2020, che
prevede, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per servizi di importo superiore ad Euro
75.000,00 l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs.
50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenco operatori economici;

DATO ATTO che il Comune di Castel D’Ario non dispone di un albo fornitori dal quale estrarre i
cinque operatori;

RITENUTO quindi opportuno procedere con pubblicazione di un avviso di manifestazione di
interesse all’Albo Pretorio e sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente,
sotto la sezione Bandi e contratti, per un periodo non inferiore a 15 giorni, secondo quanto disposto
dalle linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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CONSIDERATO CHE:
- il valore della concessione per l’intera durata contrattuale è stato stimato per la durata di sei anni
di affidamento è pari ad € 454.146,00 (euro quattrocentocinquantaquattromilacentoquarantasei/00)
di cui € 452.760,00 (euro quattrcentocinquantaduesettecentosessanta/00) (IVA esclusa), a base di
gara ed € 1.386,00 (IVA esclusa) (euro milletrecentoottantasei/00) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara di € 452.760,00 è stato ottenuto moltiplicando il numero di pasti previsti
per i sei anni di durata dell’affidamento (15.400 x 6) per l’importo del singolo pasto (€ 4,90).

-per i pasti forniti ad alunni e anziani la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere unicamente
l’importo per il servizio effettivamente svolto, al netto degli introiti derivanti dalle tariffe a carico
degli utenti, riscosse direttamente dall’impresa.
- sono a carico della stazione appaltante altresì i pasti  forniti agli insegnanti;
- Il contratto complessivamente avrà la durata di sei anni scolastici  con decorrenza dal 01.09.2021;
- non è previsto alcun canone per l’utilizzo del centro di cottura;

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le
Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse”;

CONSIDERATO CHE in ordine alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi, al
momento non risultano attive convenzioni presso Consip;

DATO ATTO CHE:
- con l’entrata in vigore delle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla “Spending
Review”, le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mepa (Mercato elettronico Pubblica
Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici;
- con parere n. 312 del 18 luglio 2013 la Sezione Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito che
SINTEL piattaforma per acquisti telematici, messa a disposizione da Arca/Regione Lombardia è
uno strumento di pari rango, alternativo ed equivalente al Mepa, e che le PA lombarde, specie in
ambito sottosoglia, possono esperire la propria procedura su Sintel, ottemperando alla normativa
vigente;

RITENUTO pertanto: - di selezionare la migliore offerta tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016: 70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica;
- di procedere mediante procedura telematica sulla piattaforma Sintel messa a disposizione di Aria
spa di Regione Lombardia;
- di richiedere tra i requisiti di partecipazione :un fatturato globale minimo annuo a dimostrazione di
una capacità economico-finanziaria per la gestione della concessione e a sostegno del grado di
servizio che si vuole ottenere e a garanzia del regolare adempimento delle prestazioni di contratto;

- di richiedere altresì l’iscrizione nelle c.d. White list tenute dalle Prefetture ai sensi dell’art. 4 bis
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della Legge  410 del 5 giugno 2020 di conversione del D.L. 23 aprile 2020;

-è previsto il sopralluogo obbligatorio, tenuto conto che si ritiene necessario che le offerte siano
formulate ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Codice , soltanto a seguito di una visita dei luoghi;

- il contratto di concessione  verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016, in
forma pubblica amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante, in modalità
elettronica con firma digitale;

- l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione
del DL 76/2020, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché dei requisiti
previsti per la qualificazione previsti dagli atti di gara;

INDIVIDUATO nel sottoscritto il  Responsabile Unico del Procedimento cui sono demandati tutti
gli adempimenti e gli atti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto;

INDIVIDUATO altresì  nel sottoscritto il direttore di esecuzione, ai sensi del D.M. 49/2018, 
VISTA l'allegata bozza di avviso di manifestazione di interesse in atti;

DATO ATTO che lo schema di lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta e le modalità di presentazione dell’offerta, e gli altri atti di gara verranno
approvati con successivo atto dirigenziale, contestualmente all’elenco degli operatori economici da
invitare alla presente procedura negoziata;
RITENUTO ALTRESI opportuno, procedere ad invitare tutti gli operatori economici idonei che
avranno presentato richiesta  entro il termine perentorio fissato nell’avviso;
DATO ATTO che ai fini della decorrenza del termine entro cui dovrà essere concluso l’intero
procedimento, ex art.1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 viene posta la
data di esecutività del presente provvedimento, quale atto di avvio del procedimento stesso, salvo
eventuali interruzioni non imputabili alla stazione appaltante (soccorso istruttorio, verifica requisiti,
verifica anomalia);
VISTI:
- il D.lgs. n. 50/2016;
- D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020;
- Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico sugli Enti Locali;
- il DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

AVVIARE, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, la procedura negoziata, ex art. 1
comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120 del 11.09.2020, previa pubblicazione
di avviso manifestazione di interesse, per l’affidamento  in concessione il servizio  di gestione del
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Centro di Cottura di proprietà dell’Amministrazione comunale, e del servizio di refezione
scolastica;
PROCEDERE mediante utilizzo della piattaforma Sintel di Aria spa Regione Lombardia;
DI DARE ATTO che il  Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del
Servio: Sig. Lavagnini Davide;
DI DARE ATTO che il  Direttore di Esecuzione è il sottoscritto Responsabile del Servizio:
Lavagnini Davide;
APPROVARE lo schema di Avviso per la manifestazione di interesse relativa alla procedura
negoziata ex rt. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120 del 11.09.2020
(doc. in atti), da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria
spa Regione Lombardia;
DISPORRE che il contraente venga scelto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 ;
DARE ATTO che il suddetto avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del
committente nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/aperti/servizi,
nonché sulla piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia, per un periodo non inferiore a 15
giorni;
PREVEDERE:
- di invitare tutti gli operatori idonei che avranno fatto pervenire la propria manifestazione entro il
termine perentorio fissato nell’avviso;
- di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

VISTI:
- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto C.C. n. 3 del 03/02/2017;
- il Titolo III del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 - TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

Beneficiario Capitolo Importo

Partita IVA/Codice Fiscale CIG nr.Impegno

DI DARE ATTO CHE la scadenza dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

Lì, 21-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVAGNINI DAVIDE

F.to digitalmente
=============================================================================
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e viene reso esecutivo con:

-  l’apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7,
del TUEL approvato D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni)

-  la registrazione delle notazioni contabili come da seguente schema:
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E/S Acc./Imp.
Anno e Numero

Capitolo Importo Fornitore

Lì, 21/05/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Rebonato
F.to digitalmente

_______________________

=============================================================================
Apposto il visto di regolarità contabile, la presente determinazione viene inviata a:
- Responsabile del servizio proponente;
- Ufficio Segreteria;

Lì, 21/05/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Rebonato
F.to digitalmente

_______________________

=============================================================================

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.


