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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso: 
- che questo Comune tra i propri servizi di assistenza scolastica gestisce quello di refezione per 
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché il servizio mensa a favore 
degli utenti dei centri estivi comunali e del personale comunale; 
- che tradizionalmente il servizio è esternalizzato ad impresa specializzata che provvede alla 
preparazione dei pasti presso proprio centro di cottura, alla veicolazione e alla 
somministrazione degli stessi nei refettori scolastici comunali; 
- che l’attuale appalto del servizio di mensa, affidato alla ditta EUTOURIST SERV-SYSTEM 
s.p.a. di Orbassano, per gli anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012, a seguito della proroga 
del contratto, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23.05.2012, verrà a 
scadere al 30.06.2013. 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.02.2013 si autorizzava la 
sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale, ad 
attivare le procedure per l’espletamento della gara del servizio  in oggetto fornendo al 
contempo opportuni indirizzi per la predisposizione della stessa ed evidenziando l’esigenza di 
bandire la gara entro il 31/03/2013 al fine di non incorrere nelle prescrizioni e obblighi previsti 
dall’art 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. 
 
Che a tal fine, e prioritariamente rispetto ad ogni altro adempimento, è stato predisposto il 
capitolato speciale d’oneri dell’affidando servizio,  composto da n. 53 articoli nel testo allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.   
 
Che l’art. 20, comma 1 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce che 
l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B, tra i quali è 
compreso quello di ristorazione, è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche 
tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 
(avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso codice. 
  
Che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in 
tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, avviene 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità come espressamente previsto dall’art. 27  del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Che la circolare  interpretativa della Commissione europea 2006/c179/02 del 01.08.2006 
chiarisce che nel caso di appalti di servizi esclusi occorre valutare altresì il volume finanziario 
connesso alla rilevanza sul mercato interno e le pratiche abituali del settore interessato. 
 
Che, in relazione alla dimensione del servizio e all’importo posto a base di gara superiore ad un 
milione di euro, nonché alla necessità di rendere realmente efficaci i principi comunitari di 
trasparenza e imparzialità, si ritiene opportuno esperire una procedura aperta ai sensi degli 
articoli 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio del maggior ribasso offerto sui prezzi 
unitari posti a base di gara.  
 
Che la durata del servizio di refezione scolastica, comunale e dei centri estivi come stabilito 
nella deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.02.2013 è fissata in anni quattro, 
dall’1/09/2013 al 31/08/2017, in modo da garantire una sufficiente continuità nella relativa 
erogazione senza compromettere il principio della rotazione. 
 
Ritenuto di garantire adeguata pubblicità alla gara individuando quali modalità di pubblicazione 
del bando le seguenti forme che consentono di contemperare il rispetto dei criteri di 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi comunitari di pubblicità e 
massima partecipazione dei concorrenti: 
- pubblicazione sul GUCE 
- pubblicazione sulla  Gazzetta ufficiale italiana 
- pubblicazione sul quotidiano Gazzetta Aste e appalti pubblici e sul relativo sito internet 
- pubblicazione sul sito internet del Comune. 



- pubblicazione sul sito del ministero per le infrastrutture e trasporti, servizio contratti pubblici. 
 
Sottolineato che trattandosi di appalto escluso ai sensi dell’art. 20, comma 1 del codice dei 
contratti pubblici non si applica l’art. 7, comma 8, dello stesso nella parte in cui prevede 
l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici 
i contratti di importo superiore ai 150.000,00 euro, bensì dovrà essere inviata, entro il 31 
gennaio di ogni anno, una relazione contenente il numero ed i dati essenziali relativi ai 
contratti affidati nell’anno precedente 
 
Precisato che le pubblicazioni di cui sopra sono tutte gratuite ad eccezione di quella sulla 
Gazzetta Ufficiale Italiana comportante un onere di  €. 20,41 a riga, oltre una marca da bollo, 
per un totale presunto di €. 550,00 iva compresa. 
 
Ritenuto di stabilire, per la presentazione delle offerte, un termine non inferiore a 35 giorni 
dall’invio alla G.U.C.E., in modo da assicurare l’adeguatezza temporale per i partecipanti alla 
gara e al contempo garantire  l’avvio del servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
Dato atto che l’importo unitario del pasto posto a base d’asta, è fissato in €. 4,64 oltre Iva di 
cui €. 4,63 soggetti a ribasso ed €. 0,01 non soggetti a ribasso perché riferiti agli oneri  
inerenti la sicurezza e che, per il periodo temporale previsto e sulla base del numero presunto 
di 60.000 pasti annuali, l’importo complessivo del servizio è quantificato in presunti € 
1.113.600,00 oltre IVA, nella misura di legge. 
 
Considerato che il quantitativo dei pasti annuali sulla base del quale è stato determinato 
l’importo dell’appalto ha valore puramente indicativo, in quanto il numero dei pasti da fornire 
sarà giornalmente determinato in base alla presenza effettiva degli utenti. 
 
Rilevato che all’aggiudicazione si procederà pur in presenza di una sola offerta purché valida ed 
ammissibile. 
 
Dato atto che la commissione di gara non procederà al sorteggio previsto ai sensi dell’articolo 
48 del D.Lgs. 163/2006 e non verificherà l’anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni 
previste dall’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, in quanto l’appalto rientra tra i servizi 
elencati nell’allegato II B del decreto suddetto, riservandosi comunque la facoltà di procedere a 
verifica dell’offerta prodotta in caso di ravvisata anomalia di quest’ultima, secondo il disposto 
del comma 3, del citato articolo 86. 
 
Dato atto che, in relazione all’ importo posto a base di gara e  a quanto previsto dall’art. 2 
della deliberazione del 21 dicembre 2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
occorre prevedere il contributo di € 600,00 a favore della stessa Autorità da versare secondo le 
modalità e tempi previsti dal successivo art. 3 della citata deliberazione.  
 
Rilevato che l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, ha prorogato al 30 giugno 2013 la data di approvazione 
dei bilanci di previsione degli Enti Locali ed in tale periodo, per gli Enti utilizzatori della 
proroga, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 
163, 1° e 3° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Dato atto che le spese derivanti dal presente provvedimento si sottraggono alle limitazioni 
previste, in materia di esercizio provvisorio, dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, derivando da 
specifici obblighi di legge e non essendo le stesse frazionabili in dodicesimi in quanto connesse 
alla necessità dell’attivazione del servizio mensa. 
 
Visti: 
- l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”. 



- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 
 
Rilevato che l’adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di 
responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come nominata con decreto 
sindacale n. 16 del 20/12/2012. 

 
DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di indire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e mensa per gli 
utenti dei centri estivi e dipendenti comunali per il periodo 01/09/2013 – 31/08/2017, 
dando atto che si procederà all’aggiudicazione pur in presenza di una sola offerta 
purché valida ed ammissibile. 

 
3. Di dare atto che l’oggetto del presente appalto, servizio di ristorazione, (codifica: 

55523100-3) rientra tra i servizi elencati nell’allegato II B ed è disciplinato 
esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati 
della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 
ai sensi dell’art. 20, comma 1 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) ma 
che al fine di rendere realmente efficace il principio comunitario di trasparenza e 
pubblicità, come disposto dalla circolare interpretativa della Commissione europea 
2006/c179/02 del 01.08.2006 e ribadito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, si è 
ritenuto opportuno procedere con una pubblica gara, con i temperamenti concernenti, 
in particolare,  i termini e modalità di pubblicazione del bando. 
 

4. Di stabilire che:  
- l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da 
stipulare a misura senza procedere al sorteggio e senza verificare l’anomalia delle 
offerte, riservandosi comunque la facoltà di procedere a verifica dell’offerta prodotta in 
caso di ravvisata anomalia di quest’ultima, in analogia quanto disposto dal comma 3, 
dell’art. 86 del codice dei contratti; 
- sarà garantita  opportuna pubblicità mediante pubblicazione del bando all’Albo Pretorio 
digitale del Comune, sul sito informatico del Comune di Rosta www.comune.rosta.to.it, 
e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana, sul quotidiano a diffusione nazionale Gazzetta Aste e Appalti 
pubblici e sul sito del ministero per le infrastrutture e trasporti – servizi e contratti 
pubblici; 
- il termine per la ricezione delle offerte non sia  inferiore a 35 giorni dall’invio del 
bando alla GUCE. 

 
5. Di approvare l’allegata bozza del capitolato, del disciplinare e del bando di gara, quale 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
6. Di impegnare la spesa presunta di €. 550,00 per far fronte alle spese derivanti dalla 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale nonché quella di € 600,00 per il 
pagamento del contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sull’intervento n. 
1.01.08.03 (capitolo 1037 “Spese per pubblicazione bandi”), del redigendo bilancio 
anno 2013 dando atto che le stesse si sottraggono ai limiti di cui all’art. 163, 1° e 3° 
comma, del D.Lgs. 267/2000 previsti durante l’esercizio provvisorio.  



7. Di prenotare la spesa presunta ( poiché collegata alla presenza effettiva degli utenti) di 
€ 1.113.600,00 oltre Iva nella misura di legge per un totale di €. 1.158.144,00  
derivante dal presente provvedimento per corrispettivo del servizio di refezione 
scolastica e mensa utenti centro estivo e dipendenti comunali, imputandola come 
segue: 

 
Anno 2013 – Spesa prevista periodo settembre-dicembre € 92.191,09 Iva inclusa di 
cui €. 90.100,00 sull’intervento n. 1.04.05.03 (capitolo 1466 denominato “Servizio 
refezione scolastica”), €. 482,56 sull’intervento n. 1.01.08.03 (capitolo 1175 “Mensa 
dipendenti comunali”) ed €. 1.608,53 sull’intervento n. 1.04.05.03 (capitolo 1468 
“Centro estivo ragazzi”) del redigendo bilancio anno 2013. 
 

Anno 2014, 2015 – Spesa annua prevista di € 289.536,00 Iva inclusa di cui €. 
288.088,32 sull’intervento n. 1.04.05.03 ed €. 1.447,68 sull’intervento 1.01.08.03 del 
redigendo bilancio pluriennale 2013-2015. 
 
Anno 2016 – Spesa annua prevista di € 289.536,00 Iva inclusa di cui €. 288.088,32 
sull’intervento n. 1.04.05.03 ed €. 1.447,68 sull’intervento 1.01.08.03, rilevando che la 
stessa sarà inclusa in sede di predisposizione del relativo bilancio di previsione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 183, 7° comma, del D.Lgs 267/00. 
 
Anno 2017 – Spesa prevista periodo gennaio-giugno di € 197.344,91 Iva inclusa di cui 
€ 196.379,79 sull’intervento n. 1.04.05.03 ed €. 965,12 sull’intervento 1.01.08.03 
rilevando chela stessa sarà inclusa in sede di predisposizione del relativo bilancio di 
previsione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, 7° comma, del D.Lgs 267/00. 

 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
amministrativo/segreteria generale.  

 
 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 137,138,139,141,142-2013 
 
 
 
 
Rosta, lì 25/03/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 26-mar-2013 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 26-mar-2013 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


