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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 
PROFESSIONALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER UN PERIODO DI TRE ANNI EDUCATIVI/SCOLASTICI 
2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. AVVIO RDO SUL MEPA. CIG 8002377A66. 

 
N. det. 2019/0302/91 
 
N. cron. 2071, in data 22/08/2019 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'ente; 
 
- il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Presupposti di fatto 
 

Premesso  che: 

- con determinazione n. 2019/0302/84 n. cron. 1884 del 26.07.2019 veniva avviata un’indagine 
esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici con i quali avviare una 
Richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per 
l’affidamento della gestione del servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e 
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sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica per gli anni educativi 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022; 
 

- entro il termine fissato, alle ore 12:00 del 19.08.2019, sono pervenute alcune manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura; 
 

Visto l’allegato riservato elenco contenente le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare; 
 
Dato atto che l'importo a base d'asta per l’attivazione del servizio nei tre anni educativi 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022 è stato quantificato in presunti € 74.590,16=  IVA esclusa; 
 
Presupposti di diritto 
 

Ricordato che: 

-  per i servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, qualora presenti, dei 
sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture 
tecnologiche di  CONSIP S.p.a. sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico; 

- da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it, anche nella sezione soggetti aggregatori FVG, 
non risultano Convenzioni per il servizio succitato, mentre lo stesso risulta presente nel mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) all’interno dell’iniziativa “Servizi di supporto 
specialistico”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 

-  l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia; 
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 
procedure d’appalto; 
- l’art. 86 che individua i mezzi di prova di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per appurare 
l’assenza di cause di esclusione; 
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione; 
- l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che definisce le modalità di individuazione degli operatori 
economici da consultare; 
 
Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza 
di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA), ovvero ad altre forme di mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
 
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla fornitura 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
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tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Richiamate 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 e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii; 
 
Viste le linee-guida di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 adottate dall’ANAC con delibera n. 
1069 del 26.10.2016, relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti al fine di 
migliorare la qualità delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo 
comunitario; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e  s.m.i. recante: “Obblighi commessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del 
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica  che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto 
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 
 
Constatato che i costi relativi alla sicurezza connessi all'affidamento del presente Servizio risultano 
nulli e non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 
Richiamato il D.Lgs. 155/1999 e s.m.i., di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti 
l’igiene dei prodotti alimentari, nonché il Regolamento CE 852/2004 recante requisiti generali di igiene 
della produzione di sostanze alimentari, dei locali, degli impianti, ed attrezzature usati nelle varie fasi 
di produzione; 
 
Richiamato altresì il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante: “Attuazione della direttiva 
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti 
comunitari nel medesimo settore” che regolamenta le modalità di applicazione delle procedure di 
autocontrollo aziendale basate sui principi dell'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); 
 
Vista la Legge Regionale 21/2005 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro 
e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale”; 
 
Richiamate le Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia e le Linee guida per la 
ristorazione scolastica della Regione Friuli Venezia Giulia; 
Motivazione 

Evidenziata la necessità di: 
- avviare una gestione del servizio di tipo multidisciplinare, che affianchi competenze tecniche a 

competenze amministrative, al fine di gestire in sicurezza il sistema della ristorazione collettiva 
degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 

- reperire sul mercato il soggetto a cui affidare il servizio di supporto, di controllo qualità e 
monitoraggio dell'igiene del processo di produzione del servizio di ristorazione scolastica, avente 
competenze specifiche e conoscenze puntuali nell'ambito della ristorazione collettiva e in materia 
di principi dell'autocontrollo; 

- avviare il servizio a decorrere indicativamente da settembre 2019 e determinare la conclusione 
dello stesso al termine delle attività relative all'anno scolastico 2021/2022 al 31 luglio 2022; 
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Ritenuto, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza e trasparenza, di dare avvio ad 
una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Acquisti in rete, a favore delle ditte che hanno manifestato 
interesse a partecipare; 
 
Dato atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice dei contratti pubblici 
 
Acquisito il seguente Codice Identificativo Gara, tramite il portale SIMOG dell’ANAC: 8002377A66; 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di 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; 
 
Attestata, ai  sensi dell’art. 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 4° comma dell'art. 151 dello stesso T.u.e.l. il quale prevede che i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da 
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
 
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 ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di avviare la procedura per l’affidamento della gestione del servizio di supporto tecnico 
professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica 
per gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 mediante richiesta di offerta (RdO) 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 

2. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante 
della presente determinazione: 

 
- Relazione tecnico illustrativa e prospetto economico; 
- Disciplinare di gara; 

Allegato 1 “Fatturato e servizi analoghi” 
- Capitolato speciale d’appalto 

Allegato A “Sedi di produzione e somministrazione del servizio di ristorazione scolastica”; 
 

3. di approvare l’allegato riservato elenco ditte, che hanno manifestato interesse a partecipare, a 
cui verranno inoltrate le richieste di offerta; 
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4. di approvare il quadro economico relativo alla presente procedura come di seguito: 
 

Servizi oggetto di gara € 

 

74.590,16  

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Totale imponibile a base d’asta € 74.590,16 

IVA 22% (arrotondato) € 16.409,84 

Totale appalto € 91.000,00  

Contributo AVCP € 30,00  

Incentivi ex 113 D.Lgs. 50/2016 €                            1.491,80 

Totale somme a disposizione € 92.521,80   

 
5. dare atto, inoltre, che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale Consip 

previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta; 
 

6. di provvedere con successivo atto ad indicare puntualmente il gruppo di lavoro; 
 

7. impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione ANAC, come di seguito: 

 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061318 364 1.03.02.16.999 2019 

 
8. demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza, mediante 

apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso; 
9. prenotare l’importo omnicomprensivo di € 91.000,00 (€ 74.590,16 + IVA 22%) e di imputare la 

spesa come segue: 
10.  

per l'anno 2019 € 26.520,00 comprensivo dell’anticipo del prezzo d’appalto del 20% ai sensi 
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 

di cui € 18.700,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2019 
di cui € 7.820,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2019 
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per l'anno 2020 € 24.960,00 

di cui € 20.000,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2020 
di cui € 4.960,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2020 
 

per l'anno 2021 € 24.960,00 

di cui € 20.000,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2021 
di cui € 4.960,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2021 

 

per l'anno 2022 € 14.560,00 

di cui € 12.000,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2022 
di cui € 2.560,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2022 

 

11. di impegnare l’importo complessivo di € 1.491,80 relativo all’incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016  

  per l'anno 2019 € 733,97 

di cui € 533,97 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2019 
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di cui € 200,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2019 
 

per l’anno 2022 € 757,83 

di cui € 557,83 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061317 364 1.03.02.11.999 2022 
di cui € 200,00 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

12 01 01 03 12011314 441 1.03.02.11.999 2022 

12. di precisare che il contratto verrà stipulato con firma digitale attraverso il portale Consip, previo 
pagamento dell’imposta di bollo dovuta, sulla base delle condizioni contenute nel Disciplinare 
di gara, nel Capitolato d’appalto, nei relativi allegati nonché dell’offerta economica 
dell’aggiudicatario; 

13. di dare atto altresì: 
- che la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa 

verifica della regolarità contributiva; 
- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla L. 

136/2010; 
 

14. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti,  
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. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 agosto    2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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