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DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e 
sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un periodo di tre anni educativi/scolastici. 
(CIG 93656846EE) 

 
N. det. 2022/0302/74 
 
N. cron. 2228, in data 17/09/2022 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 23 del 24 marzo 2022 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia Maraston le 
funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, Formazione permanente, Università, Asili 
nido, Reti locali per il lavoro” e del Settore “Cultura, Musei, Biblioteca, Grandi Eventi, Promozione della città, 
Sport; 
 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali) 
con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Prestazione (Performance) 
provvisorio 2022-2024 – art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 18/2016, aggiornato con delibera di giunta n. 
207/2022 del 10/08/2022; 
 
Presupposti di fatto 
 
Dato atto che: 
- l’Amministrazione Comunale gestisce, in forma diretta e mediante appalto, il servizio di ristorazione scolastica 
per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, nonché per gli 
asili nido comunali; 
- la gestione diretta dei punti cottura riguarda cinque cucine comunali, gestite mediante personale dipendente, 
che producono i pasti per le otto scuole dell'infanzia e due cucine di altrettanti asili nido; 
- le derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti e delle merende per le scuole dell’infanzia statali, 
i nidi d’infanzia e i punti verdi comunali, per il periodo settembre 2021 – agosto 2025, sono fornite sulla base di 
contratti stipulati con aggiudicatari del servizio, la cui gestione richiede un costante dialogo, anche in termini 
tecnici; 
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- il servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di 1° grado 
statali di Pordenone e dei centri estivi comunali per i bambini dai 3 ai 6 anni, per il periodo settembre 2021 – 
agosto 2025, è garantito da società esterna affidataria del servizio; 
- il servizio di Ristorazione scolastica è competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione 
dell’alimentazione e della nutrizione di gruppi di popolazione e/o individui, ivi compresi gli aspetti educativi e di 
collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente; 
- in esecuzione della determina n. cron. 1930, in data 11.08.2022, è stata condotta un’indagine di mercato sul 
portale e-AppaltiFVG, attraverso RdI cod. rfi_3851 volta alla ricezione di preventivi economici per il servizio di 
supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un 
periodo di tre anni educativi/scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), alle condizioni e modalità contenute 
nel relativo avviso pubblico esplorativo; 
 
Considerato che: 
- all’esito dell’indagine di mercato sono pervenuti nella piattaforma entro il termine stabilito delle h 12,00 del 

22.08.2022 n. 4 preventivi formulati da operatori economici qualificati; 
- tra i preventivi acquisiti attraverso la piattaforma quello più conveniente per l’Amministrazione è risultato essere 

quello formulato dalla ditta ALS ITALIA Srl con sede legale a Zoppola in via Viatta 1, P.IVA 00423540939,  
- in considerazione del preventivo offerto e delle garanzie fornite in merito all’esecuzione a regola d’arte del 

servizio in argomento, si è ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2) lettera a) della Legge. 120/2020 
e s.m.i. all’affidamento diretto del servizio alla ditta ALS ITALIA Srl; 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio di cui si tratta è stato acquisito il CIG 93656846EE; 
- in data 12.08.2022, in osservanza a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la 

piattaforma telematica E-AppaltiFVG (riferimenti cartella di gara tender_26691 e RdO: rfq_37632), è stata 
avviata con la ditta ALS ITALIA Srl una procedura per l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico 
professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un periodo di tre anni 
educativi/scolastici”, del valore di € 63.000,00 al netto dell’IVA, fissando quale termine per la formulazione 
dell’offerta le ore 12:00 del giorno 12.09.2022; 

- entro il termine fissato è pervenuta, attraverso la piattaforma E-AppaltiFVG, la valutazione economica della 
ditta in parola che ha offerto per l’esecuzione del servizio un prezzo di € 49.990,00 oltre l’Iva di legge; 

 
Constatato la rispondenza di quanto offerto agli obiettivi, alle finalità ed esigenze della stazione appaltante; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato l’art. 85 comma 3 del Decreto Legislativo n. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, dove vengono definite le competenze dei 
Comuni; 
 
Visti: 
- l’art. 1 comma 2) lettera a) della Legge. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 

2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che consente, fino al 30 giugno 2023 di procedere 
all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi 
di operatori economici”; 

- l’art. 32, c. 2 del codice dei contratti secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, avente il contenuto di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.; 
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Precisato che sulla succitata ditta sono state effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti così come previste dalla succitata Linea Guida n. 4 e 
precisamente: 
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all’assenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della citata ditta, 

protocollo INPS_31631600 con validità fino al 07 ottobre 2022; 
- è stata verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza; 
- si è proceduto inoltre ad avviare tramite il sistema Avcpass le verifiche in merito ai requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.  
Con riferimento alle verifiche sulle capacità tecniche e professionali ed economiche e finanziarie, sono in corso 
di acquisizione le relative attestazioni.  
 
Motivazione  
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto e sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione 
dell’servizio: 
- di affidare, in ragione delle risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_26691 della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso l’Rdi (rfi_3851) che tramite l’RdO (rfq_37632), il servizio di 
“Supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un 
periodo di tre anni educativi/scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025)” alla ditta ALS ITALIA Srl di 
Zoppola (PN); 

- di aggiudicare alla suddetta ditta l’esecuzione del servizio in argomento quantificato in € 49.990,00 oltre l’Iva 
di legge. 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che: 
- l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta ALS ITALIA Srl di Zoppola (PN), via Viatta 1 (C.F. 

P.IVA 00423540939), consiste nella realizzazione del servizio di supporto tecnico professionale in materia di 
igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un periodo di tre anni educativi/scolastici 
(2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025); 

- il fine del contratto è l’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 
- l’importo per l’esecuzione del servizio ammonta a € 49.990,00, oltre all’VA pari al 22 %, per complessivi lordi 

€ 60.987,80 (C.I.G. 93656846EE); 
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 comma 

2 lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 e .s.m.i, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 

- la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi e per effetti dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e sulla base delle condizioni contenute nella richiesta di preventivo e nell’offerta presentata 
dalla ditta aggiudicataria; 

- ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine 
dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 



  
 

SETTORE V – ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI  
SERVIZI EDUCATIVI 

 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2228 del 17/09/2022 
 

4 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
di: 
 
1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_26691 della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso l’Rdi (rfi_3851) che tramite l’RdO (rfq_37632);   
 

2. affidare alla ditta ASL ITALIA Srl, con sede legale a Zoppola in via Viatta 1, P.IVA 004235409398, il servizio 
di supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per 
un periodo di tre anni educativi/scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), verso il corrispettivo di € 
49.990,00, oltre l’Iva di legge, per complessivi € 60.987,80 con CIG 93656846EE; 
 

3. impegnare la spesa complessiva di € 60.987,80 come segue: 
 

ANNO 2022 - totale € 6.776,46 così suddiviso:  
 

 

Miss. Progr. Tit. Macro 
Aggr. Capitolo P.F. U Importo Centro 

di costo 
Scad. Obbl. 

(anno) 

12 01 1 3 12011314 1.03.02.11.999 € 1.355,32 441 2022 

04 06 1 3 4061317 1.03.02.11.999 € 5.421,14 364 2022 
 
 

ANNO 2023 - totale € 20.329,25 così suddiviso:  
 

 

Miss. Progr. Tit. Macro 
Aggr. Capitolo P.F. U Importo Centro 

di costo 
Scad. Obbl. 

(anno) 

12 01 1 3 12011314 1.03.02.11.999 € 4.065,82 441 2023 

04 06 1 3 4061317 1.03.02.11.999 € 16.263,43 364 2023 

 
ANNO 2024 - totale € 20.329,25 così suddiviso:  
 

 

Miss. Progr. Tit. Macro 
Aggr. Capitolo P.F. U Importo Centro 

di costo 
Scad. Obbl. 

(anno) 

12 01 1 3 12011314 1.03.02.11.999 € 4.065,82 441 2024 

04 06 1 3 4061317 1.03.02.11.999 € 16.263,43 364 2024 
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ANNO 2025 - totale € 13.552,84 così suddiviso:  
 

 

Miss. Progr. Tit. Macro 
Aggr. Capitolo P.F. U Importo Centro 

di costo 
Scad. Obbl. 

(anno) 

12 01 1 3 12011314 1.03.02.11.999 € 2.710,55 441 2025 

04 06 1 3 4061317 1.03.02.11.999 € 10.842,29 364 2025 

 
4. di precisare che: 

- dell’esito positivo delle verifiche di legge condotte sull’aggiudicatario si darà atto in sede di stipula del 
contratto; 

- il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di 
procedere con la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

- il contratto verrà stipulato alle condizioni contenute nell’avviso pubblico di richiesta di preventivo, alle 
condizioni tutte dell’RdO (rfq_37632) e nell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, mediante scrittura 
privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con l’incameramento della cauzione 
definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4; 

- la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della 
regolarità della fornitura e della regolarità contributiva; 

- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 
136/2010; 

- la spesa trova copertura nel Bilancio 2022/2024; 
 

5. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i 
vincoli di finanza pubblica; 
 

6. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella 
sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 Del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione 
Diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 17 settembre 2022 FLAVIA MARASTON 
 



 Atto n. 2228 del 17/09/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARASTON FLAVIA
CODICE FISCALE: MRSFLV72R60G888H
DATA FIRMA: 17/09/2022 10:22:18
IMPRONTA: 8276FBED5DB18BC28C81EA297FC6777734C3ABDD2118BC439EE63948DC7F9633
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