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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO 
 
 
Premesse generali  
Preso atto che il Comune di Pordenone provvede alla gestione diretta del servizio di ristorazione 
scolastica rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia statali, dei nidi d’infanzia e dei Punti verdi 
comunali, con affidamento delle forniture, trasporto e consegna dei generi alimentari occorrenti per la 
preparazione dei pasti. 
 
Vista la valenza psicologica che riveste il cibo sia dal punto di vista educativo che di aggregazione 
sociale, il Comune di Pordenone ha sempre ritenuto un punto fermo la gestione diretta delle cucine 
comunali permettendo in tal modo all’Amministrazione un monitoraggio costante della qualità del 
servizio proposto curando nel dettaglio le esigenze dei piccoli utenti. In particolare per la fascia d’età 
sotto i 12 mesi il Regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia n. 230 del 4.10.2011 recante 
requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché 
modalità per l’avvio e l’accreditamento dei nidi d’infanzia, prevede come obbligo la produzione dei 
pasti all’interno della struttura in un locale adibito a cucina.  

 
Situazione attuale 
Attualmente il servizio di ristorazione scolastica gestito in forma diretta dall’Amministrazione comunale 
garantisce i pasti a 8 scuole dell’infanzia statali, 2 asili nido comunali e 2 Punti verdi comunali, ed è 
organizzato con 5 cucine comunali. 

 
CONSIP 
Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it” e verificato che non ci 
fossero convenzioni attivate dalla Consip S.p.A. per le forniture oggetto di gara e per comparare i 
parametri economici da adottare.  
 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - art. 26 - 



  

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 mera fornitura di derrate.  
In attuazione, quindi, a quanto disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i competenti uffici 
comunali hanno redatto il documento “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle 
Interferenze” (Allegato n. 5 al Capitolato speciali d’appalto) relativamente alle informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui si svolgono le attività e sulle relative misure di prevenzione e 
protezione da adottare nei luoghi di consegna delle derrate alimentari da parte del fornitore. 
L’espletamento delle misure non sono da considerarsi di tipo oneroso, pertanto i costi per la sicurezza 
relativi allo svolgimento delle attività del servizio in argomento sono nulli. 
 
Misure di Green Economy  
Gli atti di gara prevedono, 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 e trasporto di derrate alimentari per la ristorazione collettiva.  
 
Quadro Economico 
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio di ristorazione per gli utenti 
delle scuole dell’infanzia statali del territorio, dei nidi d’infanzia e dei Punti verdi comunali (per i 
bambini dai 3 ai 6 anni che si realizzano durante il mese di luglio/agosto) di dare  avvio alla gara per 
l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di fornitura, trasporto e consegna alle cucine 
comunali di derrate alimentari necessarie per la produzione dei pasti per il periodo settembre 2021 / 
agosto 2025.   
 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, Comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed 
efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed 
esecuzione del contratto: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione 
contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento della fornitura da prestare e una 
più efficace e coordinata fruizione della stessa, evitando lo spreco di risorse. Per la tipologia di 
prestazioni richieste l’appalto garantisce comunque l’effettiva possibilità di partecipazione da parte 
delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Gli acquisti delle derrate alimentari vengono effettuati con la formula prezzo/pasto. Le forniture 

verranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs.50/2016 e s.m.i 
 
Per il calcolo dell’importo a base d’asta si è tenuto conto dei prezzi di mercato dei singoli prodotti e dei 
costi generali di espletamento di forniture derrate con trasporto e consegna presso le cucine comunali.  
 
Quadro Economico 
 

Fornitura, trasporto e consegna derrate per produzione pasti per 
scuole infanzia  

€. 785.047,04 

Fornitura, trasporto e consegna derrate per produzione pasti per 
asili nido 

€. 159.700,80 

Fornitura, trasporto e consegna derrate per produzione pasti punti 
verdi 

€. 28.894,80 

Oneri per la sicurezza  €. 0,00 

A) Totale imponibile a base d’asta €. 973.642,64 

   



  

I.V.A. al 10 %  €. 97.364,26 

Contributo ANAC  €. 375,00 

Pubblicazione bando ed esito gara   €. 5.000,00 

Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016  17.578,28 

B) Totale somme a disposizione €. 120.317,54 

   

A) + B) TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.093.960,18 

  
 
Pordenone, maggio 2020 
        IL RUP     
                  Dott.ssa Flavia Leonarduzzi 
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