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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 436 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO:  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

DETERMINAZIONE n. 295 del  24/10/2019 

 
 
 

 
 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 
SETTEMBRE – DICEMBRE 2019 A SANTA LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE DI  ASOLA. 
 

CIG: Z102963F34 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 – decreto n. 

18/2019 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa 

generale; 
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 295 del 24/10/2019 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2019 A 
SANTA LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI  ASOLA. 
 

CIG: Z102963F34 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 75 del 06/07/2019 avente per oggetto: “Linee di indirizzo 
in merito all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e del servizio di fornitura pasti a 
favore di anziani e persone disabili” con cui l’organo di governo comunale – visto l’approssimarsi 
dell’inizio dell’anno scolastico e nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’affidamento dei suddetti servizi ad un nuovo contraente mediante convezione con la CUC Area 
Vasta Brescia – invita il responsabile dell’area amministrativa generale ad individuare idoneo 
operatore economico al fine di garantire il servizio di ristorazione scolastica durante il periodo 
settembre / dicembre 2019, con possibilità di proroga fino al 28/02/2020,  tenuto conto che nel 
limitato arco temporale sopra indicato l’importo del servizio risulta inferiore alla soglia di € 
40.000,00 prevista dall’articolo 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire il servizio di ristorazione 

scolastica degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nel periodo settembre 
– dicembre 2019; 

- il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di ristorazione scolastica con fornitura di pasti 
caldi alle scuole primaria e secondaria di primo grado durante il periodo settembre – dicembre 
2019; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico disciplinante lo 

svolgimento del servizio medesimo; 
- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con la modalità  

dell’affidamento diretto di cui l’articolo 36, comma 2 – lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo in quanto l’importo del servizio 
risulta inferiore ad € 40.000,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
DATO ATTO che: 
 

- trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 del citato D.lgs. n. 
50/2016; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. (da ultimo modificato dall’art. 
1, commi 1, della Legge n. 10 del 2016) stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 (Consip, centrale regionale di acquisto, altro mercato elettronico della PA); 

 

- per il predetto servizio non sono attive convenzioni CONSIP o di altra centrale di committenza 
di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 e s.m.i. (da ultimo modificato dall'art. 1, 
comma 16-bis, legge n. 135 del 2012); 
 

- il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una 
convenzione CONSIP avente per oggetto un servizio comparabile con quello relativo alla 
presente procedura di approvvigionamento; 

 



295 del 24-10-2019.doc                                                                                                                    pagina 3 di 5 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 – lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di per 
importi inferiori ai 40.000 euro con la modalità dell’affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 – in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – 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” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018; 
 
VISTI gli articoli 8, comma 1 – lettera p) e 13, comma 4 – lettera e) del regolamento comunale per i 
lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 
26/09/2012, che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi 
trattando direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture quando l’importo 
della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di avvalersi della modalità prevista dall’art. 36, comma 2 – lettera a)  e 
comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio in oggetto trattando 
direttamente con SANTA LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà con sede ad Asola quale 
ditta già operante sul territorio comunale in quanto attuale gestore della cucina interna alla R.S.A. 
Fondazione Bandera Vezzoli onlus di Urago d’Oglio  
 
VISTO l’art. 144 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
RILEVATO che con nota prot. n. 5200 in data 12/07/2019 è stata trasmessa una R.d.O. – richiesta 
d’offerta – alla ditta SANTA LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà mediante piattaforma  
regionale di e-procurement Arca Sintel per l’affidamento diretto del servizio in oggetto nel periodo 
settembre – dicembre 2019; 
 
PRESO atto che, entro il termine prestabilito, è pervenuta attraverso la piattaforma  regionale di e-
procurement Arca Sintel l’offerta ID 1564661882627 dell’operatore attestante le condizioni 
economiche del servizio richiesto; 
 
VISTO che per il servizio di ristorazione scolastica periodo settembre/dicembre 2019 – in 
conformità alle condizioni e modalità operative indicate nel capitolato tecnico – la ditta SANTA 
Lucia società cooperativa sociale di solidarietà offre un prezzo per la fornitura e consegna del 
singolo pasto pari ad € 4,20 oltre i.v.a. al 4% per un importo complessivo nel periodo settembre – 
dicembre 2019 pari ad € 18.900,00 + i.v.a. al 4%; 
 
VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo alla natura e all’entità del servizio; 
 
RITENUTO di approvare il report riepilogativo della procedura ID n. 113769546, elaborato dalla  
piattaforma regionale e-procurement Arca Sintel, agli atti dell’Ente e conseguentemente di 
procedere all’aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto; 
 
VISTO il C.I.G. assegnato dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. Z102963F34; 
 
VISTI: 
 

- gli articoli 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
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TUTTO ciò premesso; 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare il capitolato tecnico disciplinante l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
con fornitura di pasti caldi alle scuole primaria e secondaria di primo grado per il periodo 
settembre – dicembre 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
3. di prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. dr. Antonio Petrina 

mediante report di procedura ID n. 113769546 elaborato dalla piattaforma  regionale di e-
procurement Arca Sintel; 

 
4. di aggiudicare l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica con fornitura di pasti caldi alle 

scuole primaria e secondaria di primo grado per il periodo settembre – dicembre 2019 alla ditta 
SANTA LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà con sede ad Asola in via località 
Sorbara n. 105/A – 105/B (codice fiscale e partita IVA: 01520030204) alle condizioni e modalità 
operative indicate nel capitolato tecnico e risultanti dalla R.d.O. dell’Ente (prot. n. 5200 del 
12/07/02019) dall’offerta dell’appaltatore ID n. 1564661882627 nonché dal report riepilogativo 
della procedura ID n. 113769546 per la somma di € 18.900,00 oltre i.v.a. al 4% per un totale 
lordo di € 19.656,00; 

 
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.656,00 iva 4% inclusa è come sotto prenotata: 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO - MACROAGGR 

ESERCIZIO CAPITOLO PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

19.656,00 04 06 1 03 2019 10050 1.03.02.15.001 529 

DESCRIZIONE INTERVENTO Servizio ristorazione scolastica periodo settembre – dicembre 2019 

 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                           F.to  Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 24/10/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
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DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 24/10/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                   Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 


