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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: RISTORAZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA  PER LE FORNITURE  
DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E ASILI 
NIDO COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2017 / AGOSTO 2020. 

 
N. det. 2017/0306/1 
 
N. cron. 460, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il  decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 con il quale  è stato conferito alla Signora 
Patrizia Mauro l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” ; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017  avente per  oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019”,  della nota integrativa e dei relativi allegati; 
 
Presupposti di fatto 

 
Premesso che in base alle normative vigenti l’erogazione del servizio di Ristorazione Scolastica per le 
scuole dell’infanzia e per i nidi d’infanzia  compete al Comune che provvede alla loro gestione in forma 
diretta; 
 
Preso atto che: 
 
- con determinazione n.  2016/0306/22 - N. cron. 2746, in data 27/12/2016 si è proceduto  alla 

prenotazione delle somme necessarie a dare avvio alla gara per la procedura di affidamento delle 
derrate alimentari per le mense delle scuole dell'infanzia statali e gli asili nido comunali per il 
periodo settembre 2017 - agosto 2020;  

 
- con la medesima determina si è dato atto che le procedure di gara ed i relativi atti sarebbero stati 

definiti ed approvati con successiva determinazione; 
 
- la spesa presunta assunta con la determinazione suddetta  per la fornitura dei generi alimentari 

necessari per il servizio di ristorazione scolastica e servizio asili nido,  ammonta, per l’intero  
periodo, a complessive €  700.475,19.= I.V.A. esclusa e precisamente: 
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DESCRIZIONE TOTALE  
- IVA esclusa 

TOTALE  
- IVA inclusa CIG 

Lotto 1: CARNE, UOVA E AFFETTATI 117.058,59 128.764,45 6916077F46 
Lotto 2: FRUTTA E VERDURA  204.000,00 212.160,00 6916140347 

Lotto 3: LATTE E LATTICINI  101.602,23 107.861,06 6916230D89 

Lotto 4: GENERI VARI  101.495,97 109.523,16 6916444E22 

Lotto 5: PRODOTTI SURGELATI  69.282,90 74.825,53 6916539C88 
Lotto 6: PANE E PRODOTTI FRESCHI DA 
FORNO 58.585,50 62.010,60 691656412D 

Lotto 7: PESCE FRESCO:  TROTA  48.450,00 53.295,00 6916631875 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA  700.475,19 748.439,80  

 
Considerato che  
 
-  gli acquisti di derrate alimentari di cui sopra vengono effettuati con la formula prezzo/kg e non 

prezzo/pasto perché economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale; 
 
- prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it” e  verificato che non 

ci sono convenzioni attivate dalla Consip S.p.A. per le  forniture oggetto di gara e per comparare i 
parametri economici da adottare;  

 
Dato atto altresì che: 
 
- con la già citata determinazione sono state previste le spese  per la pubblicazione del bando di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani per un importo presunto pari a € 3.500,00.= indicati, per mero 
errore materiale in €  4.000,00.=;  

 
- da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP) stimato in € 405,00.= spesa da assumere con il presente atto; 
 
- nel rispetto di quanto sancito dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sostenibilità 

ambientale dei consumi, richiamata in particolare la legge 221/2015 e s.m.i. che promuove misure di 
green economy e rende obbligatoria l'adozione dei  CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle  forniture di 
derrate alimentari per  la ristorazione collettiva, nelle diverse categorie di prodotti sono state previste 
le seguenti percentuali di peso espresse sul totale: 

- CARNE FRESCA: proveniente almeno per il 15% da produzione biologica 
- PROSCIUTTO CRUDO: proveniente per il 100% da prodotti DOP  di San Daniele o Parma 
- UOVA FRESCHE o PASTORIZZATE: provenienti  per il 100% da produzione biologica  
- LATTE E LATTICINI: provenienti per circa il 70% da produzione biologica, DOP per formaggio 

Montasio e Parmigiano Reggiano  e PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) per formaggio  di 
latteria 

- PESCE: proveniente per oltre il 20% da pesca sostenibile a km. 0 
- FRUTTA E VERDURA FRESCHE e LEGUMI SECCHI provenienti per circa il 70% da agricoltura 

biologica 
- GENERI VARI: PASTA, RISO, FARINA, OLIO EVO, POLPA DI POMODORO, ESTRATTO 

VEGETALE, provenienti per circa il 70% da produzione biologica 
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- FRUTTA e GENERI VARI: provenienti per alcuni prodotti (banane, cioccolata fondente, cacao in 
polvere e zucchero di canna) dal Commercio Equo e Solidale; 

 

Presupposti di diritto 
Considerato che: 

- l'appalto sarà aggiudicato a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Motivazione 
Precisato inoltre che:  

• le forniture oggetto delle presenti procedure verranno aggiudicate alle Ditte che, avendo dichiarato 
di accettare tutte le condizioni previste nel Disciplinare Amministrativo e relativi allegati, nel 
“Capitolato Tecnico Descrittivo”, nel “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle 
Interferenze” e,  risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avranno presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione,  sulla scorta di quanto indicato 
negli atti di gara per ciascun lotto; 

• la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione di ciascuna fornitura  
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua; 

• i contratti si perfezioneranno mediante sottoscrizione per atto pubblico amministrativo in forma 
digitale, sulla base delle condizioni contenute nella documentazione di gara, nell’offerta 
dell’aggiudicatario unitamente al Disciplinare Amministrativo e relativi allegati, al “Capitolato Tecnico 
descrittivo” specifico del lotto e al  “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle 
Interferenze”, che ne faranno parte integrante ancorché non materialmente allegati;  

• tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alle forniture stesse, nonché le spese relative al 
rispettivo contratto di appalto e quelle di copia e di segreteria rimangono a carico della Ditta 
aggiudicataria. Rimangono altresì a carico delle ditte aggiudicatarie le spese di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani per complessivi € 3.500,00 secondo  le quote 
derivanti dall’importo posto a base d’asta di ciascun singolo lotto; 

• in caso di gare che dovessero andare deserte la relativa quota di  spesa di pubblicazione di cui 
sopra  rimarrà a carico dell’Amministrazione Comunale; 

Preso atto che: 

• per le operazioni di fornitura di derrate alimentari alle cucine comunali in gestione diretta non è 
prevista la redazione di un DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di derrate;  

• in attuazione a quanto disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i competenti uffici comunali 
hanno redatto il documento Allegato “1” denominato “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e 
Gestione delle Interferenze” relativamente alle informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui si svolgono le attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; 

• l’espletamento delle suddette misure non sono da considerarsi di tipo oneroso e sono nulli pertanto i 
costi per la sicurezza relativi allo svolgimento delle attività del servizio di forniture in argomento;  
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Ritenuto quindi: 

-   di approvare la Relazione Tecnico Illustrativa e Prospetto Economico, il Disciplinare amministrativo 
e relativi allegati, il “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle Interferenze”,  i 
“Capitolati Tecnici descrittivi” specifici dei 7 lotti relativi alle forniture suindicate; 

-  di dare atto che l’impegno di spesa n. 2017/532 assunto con determinazione n.  2016/0306/22 - N. 
cron. 2746, in data 27/12/2016 viene rettificato in € 3.500,00.= in quanto, per mero errore materiale 
è stato indicato l’importo di € 4.000,00.=; 

-  di assumere la spesa pari a € 405,00.= per il  pagamento del contributo dovuto a Carico del 
Comune per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici imputandola al Cap. 12011324 del bilancio 
di previsione 2017; 

Riferimenti normativi generali 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
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 della Giunta 
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni di cui in premessa: 

1.  di  indire, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto, distinte procedure aperte per l’affidamento delle forniture dei generi alimentari di 
cui in premessa necessari per le mense delle scuole dell’infanzia statali e asili nido comunali per il 
periodo settembre 2017/agosto 2020 per complessivi €   700.475,19.= oltre all’I.V.A di legge; 

2. di approvare il Disciplinare Amministrativo e relativi allegati, il “Foglio Informativo sui Rischi Presenti 
e Gestione delle Interferenze”, i “Capitolati Tecnici Descrittivi” specifici dei 7 lotti relativi alle 
forniture suindicate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della gara in oggetto sulla Gazzetta comunità 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2  quotidiani nazionali e su 2 
quotidiani locali; 

4. di precisare che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione di 
ciascuna fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua; 

5.  di precisare inoltre che: 
 

• le forniture oggetto delle presenti procedure verranno aggiudicate alle Ditte che, avendo 
dichiarato di accettare tutte le condizioni previste nel Disciplinare Amministrativo e relativi allegati, 
nel “Capitolato Tecnico Descrittivo”, nel “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle 
Interferenze” e, risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avranno 
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presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione,  sulla scorta di 
quanto indicato negli atti di gara per ciascun lotto; 

• i contratti si perfezioneranno mediante sottoscrizione per atto pubblico amministrativo in forma 
digitale, sulla base delle condizioni contenute nella documentazione di gara, nell’offerta 
dell’aggiudicatario unitamente al Disciplinare Amministrativo, al “Capitolato Tecnico descrittivo” 
specifico del lotto e al  “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle Interferenze”, che 
ne faranno parte integrante ancorché non materialmente allegati;  

• tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alle forniture stesse, nonché le spese relative al 
rispettivo contratto di appalto e quelle di copia e di segreteria rimangono a carico della Ditta 
aggiudicataria. Rimangono altresì a carico delle ditte aggiudicatarie le spese di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale e  sui quotidiani per complessivi € 3.500,00.= secondo  le quote 
derivanti dall’importo posto a base d’asta di ciascun singolo lotto; 

• in caso di gare che dovessero andare deserte la relativa quota di  spesa di pubblicazione rimarrà 
a carico dell’Amministrazione Comunale; 

6. di precisare che, con successivo atto, si procederà alla nomina di apposita Commissione 
giudicatrice; 

7. di precisare che l’impegno di spesa effettivo verrà effettuato con successivo atto al momento 
dell’aggiudicazione; 

8. di dare atto che l’aggiudicazione è soggetta alla normativa di pubblicità e trasparenza di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

 
9. di dare atto inoltre che l’impegno di spesa n. 2017/532 assunto con determinazione n.  

2016/0306/22 - N. cron. 2746, in data 27/12/2016 viene rettificato in € 3.500,00.= in quanto, per 
mero errore materiale è stato indicato l’importo di € 4.000,00.=; 

 
10. di assumere la spesa pari a € 405,00 per il  pagamento del contributo dovuto a Carico del Comune 

per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici imputandola come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregat
o Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazion

e 

Impegno 
n. 

12 01 1 03 12011324 2017 2017/1157 

P.F. U.1.03.02.99.999 

 
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, 15 marzo     2017 PATRIZIA MAURO 
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