COMUNE DI THIENE

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE
STATALI E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “M.
AMATORI” ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE INDIZIONE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC
E SPESE PUBBLICITA’ – CIG 7997801A2A
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

589/2019
18GARE

Settore Contabilità e Finanze

Data: 07/08/2019
Struttura 2° livello:

Gare

VII/1 Servizi alla persona - Diritto allo studio e servizi

IL DIRIGENTE SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE IN QUALITA’ DI
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE
CONSIDERATO che:
- l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 prevede che se la stazione appaltante è
un Comune non capoluogo di Provincia la stessa procede all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori mediante unione o consorzio o associazione di Comuni
costituiti e qualificati come centrali di committenza ;
- il comma 5 del predetto art. 37 prevede l'emanazione di un apposito DPCM per
definire i criteri e le modalità di costituzione delle Centrali di committenza per i
Comuni non capoluogo di provincia;
- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (art.216 comma 10);
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Thiene n. 238 del 23.07.2015 è stata
approvata la convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA, che prevede quale Ente capofila il Comune di Thiene e
il relativo regolamento, con il quale si affida alla Centrale Unica di Committenza
l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente
art. 33, comma 3-bis, del Decreto legislativo 12.04.2006 n.163;
- che i Comuni di Thiene, Carrè e Chiuppano hanno sottoscritto la convenzione n.
77 Reg. SP in data 19/11/2015 per l’istituzione ed il funzionamento della
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, che prevede quale Ente capofila il Comune
di Thiene e il relativo regolamento, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
– con Decreto di nomina prot. n. 35270 del 27.11.2015 la Dott.ssa PAOLA
MARCHIORI - Dirigente Settore Contabilità e Finanze del Comune di Thiene è
stata registrata quale Responsabile presso l'Anagrafe dell’ANAC (RASA), per la
Stazione Appaltante - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE;
Richiamati i seguenti provvedimenti :

- determinazione Dirigenziale – Settore Contabilità e Finanze n. 488 del 02.07.2019 con
la quale è stata revocata in autotutela la determinazione n. 393/2019 di indizione della
gara per l'affidamento della Concessione del servizio di Ristorazione scolastica collettiva
per le scuole primarie statali di Thiene e per la scuola dell'Infanzia statale “M. Amatori” CIG 79146965C1 e tutti gli atti connessi;
- determinazione Dirigenziale - Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione n. 529 del
17.07.2019 con la quale:
- si è dato atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs.
50/2016, è il Dott. Nicola Marolla – Dirigente del settore Servizi Istituzionali e alla
Popolazione e che il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016,
per l'affidamento in oggetto è l'istruttore amm.vo, Caterina Dalle Carbonare;
- è stata adottata la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, precisando che:
a) il contratto ha per oggetto la concessione del Servizio di Ristorazione scolastica
collettiva per le scuole primarie statali di Thiene e per la scuola dell'Infanzia
statale “M. Amatori”;
b) la procedura di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i con i seguenti criteri:
Offerta Tecnica: fino a un massimo di 70 punti
Offerta Economica: fino a un massimo di 30 punti
e con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3
del D.lgs 50/2016 s.m.i;
c) l'importo stimato a base d'appalto per il servizio di cui trattasi è pari ad EURO
2.251.360,80 + EURO 500,00 oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA per tutta la
durata della concessione con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 + proroga tecnica);
d) che la concessione sarà perfezionata nella forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma
14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
- è stata approvata con le modifiche conseguenti alla revoca sopracitata e altresì
ritenute opportune, la seguente documentazione tecnica:
• Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;
• Schema di concessione che sarà perfezionato nella forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ;
sono state demandate alla Centrale Unica di Committenza le operazioni finalizzate
alla predisposizione della documentazione di gara nonché alla gestione della stessa,
compresa l’acquisizione del CIG della procedura in oggetto;
- determinazione Dirigenziale - Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione n. 588
del 06.08.2019 con la quale è stato riapprovato e sostituito l'Allegato Schema di
concessione, presente nella determinazione n. 529/2019 per mero errore materiale
nella versione non definitiva, con il testo definitivo e nella corretta versione;
Tenuto conto della relazione del RUP, Dott. Nicola Marolla, - Dirigente del settore Servizi
Istituzionali e alla Popolazione del Comune di Thiene, prot. n. 28118 del 06.08.2019 la
quale, ai fini dell’art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, dà atto che i sistemi tecnologici
ed informatici attualmente in uso (posta elettronica certificata) assicurano l’integrità dei
dati trasmessi, ma non garantiscono la riservatezza delle offerte inviate dagli operatori
economici alla stazione appaltante né che l’apertura del contenuto delle offerte avvenga
solo dopo il termine di presentazione delle offerte stesse e, pertanto, stabilisce di
derogare all’obbligo di ricezione delle offerte utilizzando esclusivamente mezzi di
comunicazione elettronici e di attenersi alle modalità che saranno indicate nel bando di
gara;
Considerato quanto previsto dai seguenti articoli del D .Lgs. 50/2016:
- art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” ;

- art. 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi” ;
che sono stati recepiti e inseriti nella documentazione di gara predisposta ;
Considerato che si tratta di una concessione di servizi di cui all’art. 164 del D.Lgs.
50/2016, il quale al comma 2 prevede che alle concessione di servizi: “… si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del
presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, 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”;
VISTO che l'appalto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche indicate nel
DPCM 24 dicembre 2015 per le quali è obbligatorio ricorrere a Consip s.p.a. o ad altro
soggetto aggregatore di riferimento;
CONSIDERATO che occorre, in relazione all’entità economica dell’appalto in argomento,
pubblicizzare il bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 29,
71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:
• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
• n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (per estratto);
• n. 1 quotidiano a diffusione locale (per estratto);
• piattaforma digitale dei bandi di gara presso l 'ANAC;
• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• profilo del committente;
Dato atto che è attivo il servizio di pubblicazione on – line sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana degli avvisi ed esiti di gara basato su quanto previsto dal Codice
dell’amministrazione digitale (CAD), che consente di interagire con la Pubblica
Amministrazione utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle
modalità tradizionali di invio basate su moduli cartacei ;
Ritenuto quindi di
avvalendosi di tale
dedicato avvenuta in
IVA 22% Euro 95,32
Z7F2943619;

adempiere all’ obbligo di pubblicazione della gara sulla Guri,
modalità informatica, previa registrazione sul portale IOL a ciò
data 11/05/2017 prot. 14867 per un importo pari ad Euro 433,25 +
+ Euro 16,00 bollo e così per complessivi Euro 544,57 - SMART CIG

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge di stabilità (2019) 30.12.2018 n. 145 (G.U.
31.12.2018 n. 302) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n.
296, apportando una deroga al principio generale dell'obbligo per le Amministrazioni
Pubbliche di acquisire beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), quando l'importo della fornitura o servizio sia inferiore ad
EURO 5.000,00, come nel caso oggetto del presente provvedimento relativamente alle
spese di pubblicità;
Dato atto che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016, per affidamenti di
importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere all’affidamento diretto e che
pertanto si è provveduto ad effettuare una indagine esplorativa, chiedendo dei preventivi
di spesa ai sottoelencati concessionari per le seguenti testate, per la pubblicazione del
bando su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale :
- IL MESSAGGERO - Ed. nazionale
- IL GIORNALE - Ed. nazionale
- IL CORRIERE DELLA SERA - Ed. nazionale
- LA STAMPA – Ed. nazionale
- LA REPUBBLICA - Ed. nazionale
- IL SOLE 24 ORE - Ed. nazionale

- LA GAZZETTA DELLO SPORT - Ed. nazionale
- Il GAZZETTINO - Ed. regionale
- IL CORRIERE DEL VENETO – Ed. regionale
- L’ARENA – Ed. Regionale
- IL GIORNALE DI VICENZA – Ed. Regionale
alle seguenti agenzie di pubblicità: PIEMME SPA, RCS PUBBLICITA’SPA, VISIBILIA SRL,
LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO, STC MANAGING SRL, GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI
SRL e PUBLICAL (GRUPPO INFO SRL) e che sono pervenuti, tramite mail, i preventivi di
spesa da parte di sei agenzie interpellate, depositati agli atti presso l’ufficio gare della
C.U.C. e agli atti del presente provvedimento;
Ritenuto, in ragione dei preventivi ricevuti, di adempiere all’obbligo di pubblicazione sui
quotidiani provvedendo all’affidamento della relativa inserzione alla Concessionaria
PIEMME SPA Via Montello, 10 - 00158 Roma PI 05122191009 CF 08526500155 per la
pubblicazione sulle seguenti testate : IL MESSAGGERO Edizione Nazionale in abbinata con
IL GAZZETTINO Edizione Regionale per un importo pari ad Euro 440,00 + Euro 7,00
diritto fisso + IVA 22% Euro 98,34 e così per complessivi Euro 545,34 per la quale è
stato chiesto lo Smart CIG ZC7296CABB;
Si dà atto che verrà specificato nel bando di gara che le spese per la pubblicazione
obbligatorie saranno a carico dell’aggiudicatario ai sensi del DM 02/12/2016 e dell’art.
216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato altresì che, ai sensi della delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018 di attuazione
dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l’anno 2019 nonché
delle relative istruzioni operative risulta necessario procedere al versamento del
contributo pari ad Euro 600,00 al momento dell’emissione del bollettino MAV
(Pagamento Mediante Avviso) da parte dell’A.N.A.C. relativo al quadrimestre di
riferimento dando atto che la stessa sarà in parte rimborsata dagli Enti appartenenti alla
CUC;
Visto il codice CIG (anno 2019) richiesto all'ANAC ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e
s.m.i. relativo all’appalto in oggetto;
Visti i seguenti documenti, predisposti e depositati presso l’Ufficio gare della Centrale
Unica di Committenza del Comune di Thiene :
- BANDO
- DGUE https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
- MODULO OFFERTA
Visti:
- D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni in particolare gli artt. 60, 164 e
seguenti;
- D.L. 23/2019 e L. 55/2019;
- artt. 107 e 151 D.Lgs. 267/2000;
- D.M. 2.12.2016 del M.I.T.;
- art. 53 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 77 del 25.06.2013;
- Allegato A) della Convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale
Unica di Committenza - Regolamento registrato al n. 77 Reg. SP in data 19.11.2015
Reg. Atti Privati del Comune di Thiene e in particolare l’Art. 8 - Funzioni ed oneri di
competenza dei Comuni aderenti;
DETERMINA
1) di prendere atto della richiesta del RUP del Comune di Thiene, Dott. Nicola Marolla –
Dirigente del settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione del Comune di Thiene,
volta ad avvalersi delle prestazioni della Centrale Unica di Committenza per l'appalto

in oggetto relative alla predisposizione della documentazione di gara nonchè alla
gestione della stessa compresa l’acquisizione del CIG della procedura in oggetto e di
prendere atto che il Dirigente del Settore Contabilità e Finanze del Comune di
Thiene, è il responsabile delle procedure di gara per l'appalto di cui trattasi, nonché
responsabile del trattamento dei relativi dati dando atto che la medesima è stata
accreditata quale RASA per la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE nella
piattaforma informatica ANAC;
2) di indire gara per l'affidamento della Concessione del servizio di Ristorazione
scolastica collettiva per le scuole primarie statali di Thiene e per la scuola
dell'Infanzia statale “M. Amatori” Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 + proroga tecnica, mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con i criteri sopra stabiliti
e con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 6
del D.lgs 50/2016;
3) di approvare gli allegati predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Thiene e
depositati presso l'Ufficio CUC - Gare del Comune di Thiene:
- BANDO
- DGUE https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
- MODULO OFFERTA
4) di prendere atto che è stato individuato, quale RUP del procedimento il Dott. Nicola
Marolla – Dirigente del settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione del Comune di
Thiene, anche ai fini della verifica dei requisiti del D.Lgs. 50/2016 attraverso il
sistema AVCPass e per la comunicazione e trasmissione all’A.N.A.C. delle
informazioni previste dal D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai fini della valutazione
della congruità/anomalia dell'offerta, congiuntamente alla commissione giudicatrice ;
5) di prendere atto della deroga all’obbligo di ricezione delle offerte utilizzando
esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici e di attenersi alle modalità
indicate nel bando di gara;
6) di precisare che il bando di gara sarà pubblicato gratuitamente sui siti: piattaforma
Simog dell’Anac, sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti MIT,
sul profilo committente all’indirizzo www.comune.thiene.vi.it;
7) di utilizzare la modalità di pubblicazione on line sulla GURI, tramite il portale IOL, per
la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per un importo complessivo di Euro
544,57 - (compresa IVA e bollo) – SMART CIG Z7F2943619, specificando nel bando
di gara che tale somma sarà a carico dell’aggiudicatario ai sensi del DM 02/12/2016 e
dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
8) di affidare alla seguente agenzia la pubblicità dell 'estratto del bando di gara:
- Concessionaria PIEMME SPA Via Montello, 10 - 00158 Roma PI 05122191009 CF
08526500155 per la pubblicazione sulle seguenti testate: IL MESSAGGERO Edizione
Nazionale in abbinata con IL GAZZETTINO Edizione Regionale per un importo pari ad
Euro 440,00 + Euro 7,00 diritto fisso + IVA 22% Euro 98,34 e così per complessivi
Euro 545,34 per la quale è stato chiesto lo Smart CIG ZC7296CABB;
9) di prevedere la pubblicazione della presente determinazione di indizione ed
approvazione dei documenti di gara della procedura aperta, sul profilo della stazione
appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti –
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori – BANDI DI GARA
DEL COMUNE DI THIENE E "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE" (C.U.C.) in
corso o avviati dal 23.12.2016
- ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER

L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE, DI
CONCORSI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE, DI CONCORSI DI IDEE E DI CONCESSIONI
– Anno 2019 – Forniture e Servizi;
10) di impegnare e provvedere al pagamento, al bilancio corrente esercizio, per le
pubblicazioni di cui alle premesse, della somma complessiva pari ad Euro 1.089,91
(IVA compresa) a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA CF
00399810589 SMART CIG Z7F2943619, PIEMME SPA PI 05122191009 CF
08526500155 SMART CIG ZC7296CABB;
11) di impegnare e provvedere al pagamento, al bilancio corrente esercizio, del
contributo ANAC pari ad Euro 600,00 a favore di ANAC - CIG 7997801A2A al
momento dell’emissione del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) da parte
dell’A.N.A.C. relativo al quadrimestre di riferimento, autorizzando l’Economo al
pagamento dell’importo richiesto e ad incaricare l’ufficio Ragioneria al successivo
rimborso della somma;
12) di dare atto che il valore stimato della concessione è pari a Euro 2.251.860,80 (oneri
sicurezza compresi); la concessione in oggetto non comporta alcun onere economico
a carico dell’Ente ad eccezione del contributo annuale erogato dal Comune al
concessionario per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della
concessione ai sensi dell’art. 165 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con assunzione in
capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione della Concessione
stessa ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. zz del D.Lgs. 50/2016;
13)di precisare che con successivo
all’aggiudicazione della concessione .

provvedimento

dirigenziale

si

provvederà

Impegni di spesa
Capitolo

Resp.
Centro
Serv.
costo
04061.03. 4050001 C321
031531270
04061.03. 4050001 C321
031531270

Eser. Descrizione

Importo

Imp.

2019 Spese pubblicità

1.089,91171834/2018

2019 Contributo Anac

600,00171834/2018

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 34 comma 2 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Thiene, 07/08/2019

Il Dirigente
F.to Dr.ssa Paola Marchiori

Thiene, 07/08/2019

Dirigente
F.to Dr.ssa Paola Marchiori

Registrazione contabile
Capitolo

Resp.
Centro
Serv.
costo
04061.03. 4050001 C321
031531270
04061.03. 4050001 C321
031531270

Eser. Descrizione

Importo

Imp.

2018 Spese pubblicità

1.089,91171834/2018

2018 Contributo Anac

600,00171834/2018

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .
Thiene, 07/08/2019

Il Dirigente
F.to Dr.ssa Paola Marchiori

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Thiene, 07/08/2019

Ufficio gare
F.to Enrica Balasso

