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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 
del personale comunale; 
- 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; 
- i comuni di Rosta, Buttigliera Alta e Villarbasse nell’anno 2017 hanno svolto in modo 
congiunto le procedure di gara dirette all’individuazione di un unico soggetto affidatario del 
servizio di refezione scolastica ampliando, a tal fine, la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza Rosta-Villarbasse e Pianezza anche al Comune di Buttigliera Alta con 
riferimento alla procedura di gara per l’appalto della refezione scolastica; 
- con propria determinazione  n. 131 del 20.07.2017 il suddetto servizio veniva aggiudicato 
alla società Euroristorazione S.p.a., con sede in Via Savona n. 144 - 36040 Torri di 
Quartesolo (VI) P. Iva 01998810244 che offriva un ribasso dell’8,25% sull’importo a base di 
gara, determinando il prezzo del singolo pasto in €. 4,267 oltre IVA e un costo, riferito al lotto 
1 del Comune di Rosta, di €. 1.154.936,09 oltre Iva; 

- in data 5 ottobre 2017 veniva stipulato, in forma pubblica/amministrativa, a rogito 
Segretario comunale, il relativo contratto rep. 1391/2017 registrato all’Agenzia delle entrate 
in data 11.10.2017 al n. 58/2 serie A1 –atti pubblici. 
 
Dato atto che: 
- il suddetto contratto veniva sospeso dalla data del 1° marzo 2020 con riferimento alla 
refezione scolastica fino al 27.09.2020 e successivamente dalla data dell’8 marzo 2021 al 
07.04.2021 a causa di provvedimenti legislativi e governativi, emessi al fine di contenere 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avevano bloccato l’attività didattica in 
presenza; 

- a seguito delle suddette sospensioni il termine contrattuale è stato ridefinito all’8.05.2022. 
 
Precisato che per il periodo dall’8 maggio all’inizio dell’anno scolastico si procederà, a seguito 
dell’avvio delle procedure di gara, a richiedere apposita proroga tecnica come previsto dal 
vigente contratto di appalto ai sensi del quale lo stesso può essere prorogato sulla base di un 
provvedimento espresso dell’Amministrazione, nelle more delle procedure per la selezione di 
un nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del 
D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
Visto l’art. 38, comma 1, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che prevede che 
due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni 
appalti specifici. La fattispecie è quella di due o più Amministrazioni Aggiudicatrici "normali", 
che decidono di espletare "congiuntamente" alcuni specifici appalti ovvero che in alcuni casi 
(limitati e predeterminati) una Amministrazione Aggiudicatrice "normale", opera come 
Stazione Appaltante: 

- per sé stessa; 

- anche per altre Amministrazioni Aggiudicatrici. 

 
Rilevato che in relazione alla suddetta possibilità e a seguito della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 12 del 09.02.2022, è stato stipulato apposito accordo con il Comune di 
Buttigliera Alta e Villarbasse, individuando il Comune di Rosta come Ente capofila, per la 
gestione congiunta delle procedure di gara per l’affidamento dell’appalto della refezione 
scolastica espletando un appalto congiunto occasionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, della 
Direttiva 2014/24/UE. 
 
Precisato che con la suddetta deliberazione si fornivano alla sottoscritta in qualità di 
Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale, individuata come RUP nella 
procedura di gara in oggetto, opportuni indirizzi per la predisposizione della gara, valida 
anche per il Comune di Villarbasse e Buttigliera Alta e  da questi preventivamente condivisi. 



Richiamato il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i comuni non 
capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli affidamenti di 
importi contenuti, procedono all’affidamento di lavori servizi e forniture con una delle 
seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall'ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

 
Precisato che le disposizioni del precedente comma sono state sospese, fino al 30 giugno 
2023, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, 
comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 
108 del 2021). 
 
Dato atto che:  
- non sono attive convenzioni Consip o convenzioni della S.C.R. Piemonte s.p.a. aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
- non trova neppure applicazione l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.), di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i., 
dal momento che l’importo stimato dell’appalto è superiore alla soglia c.d. “comunitaria”, 
prevista dall’art. 35, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.).  
 
Visti: 

- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita “A decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli  scambi di informazioni nell'ambito delle 

procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti 

utilizzando  mezzi  di comunicazione elettronici”; 

- l’art.  52 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “In tutte le comunicazioni, gli scambi 

e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei 

dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. 

Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto 

dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”. 

 
Ritenuto in applicazione della suddetta normativa utilizzare la piattaforma “Traspare” in uso 
nel Comune di Villarbasse che garantisce il rispetto delle suddette condizioni e non comporta 
oneri economici per la stazione appaltante.  
 
Rilevato che: 
- il servizio in oggetto rientra nei servizi annoverati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 con 
conseguente quantificazione in € 750.000,00 della soglia di rilevanza comunitaria in 
applicazione del disposto dell'art. 35, comma 1), lettera d) del suddetto decreto;  
- l'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di ristorazione, prevede 
espressamente che i servizi annoverati nell'allegato IX del nuovo codice dei contratti siano 
aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la 
valutazione dell'offerta tecnica deve tenere conto di aspetti di qualità dei generi alimentari 
con particolare riferimento a quella dei prodotti biologici, provenienti da sistemi di filiera corta 
e nel rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy. 
 

L’art 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2006 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

L'art. 192, comma 1), del D.Lgs 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti debba 

essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende 



perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 

di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente 

normativa.  

In merito a quanto sopra esposto, si precisa pertanto che:  

- il fine che si persegue è quello di fornire alle famiglie un servizio mensa che permetta 

all’Istituto Comprensivo di organizzare tempi scuola adeguati alla realtà scolastica e sociale 

del suo territorio (con attività didattica anche in orario pomeridiano) e rivesta standard 

qualitativi elevati;  

- l'oggetto è l'affidamento di ristorazione scolastica rivolto alle scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado e mensa per dipendenti comunali per il periodo settembre 2022 – 

agosto 2026, così come illustrati nel Capitolato Speciale del servizio, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale. Le specificazioni dell'affidamento, l'articolazione del 

servizio e tutto quanto concerne la gestione e la realizzazione dello stesso sono 

dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale allegato al presente atto, a cui si rinvia; 

- la scelta del contraente avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 

50/2016, trattandosi di appalto a rilevanza comunitaria in relazione alle soglie previste 

dall'art. 35 comma 1), lettera d), del Decreto stesso.  
 
L’importo dell’appalto per il quadriennio ammonta ad €. 2.755.760,00= (Iva esclusa), di cui 
€. 5.624,00 relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso,  tenuto conto dell’importo 
unitario del pasto posto a base d’asta, fissato in €. 4,90 oltre Iva di cui €. 4,89 soggetti a 
ribasso ed €. 0,01 non soggetti a ribasso e della stima del numero di pasti annui che sono 
stati in media forniti negli anni scolastici precedenti nei tre Comuni coinvolti, come 
comunicato dagli stessi ed indicato nell’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, in particolare: 

 

Comune 
Pasti  

arrotondati 

Pasti 

quadriennio 

Costo 

unitario a 

base 

d'asta 

Importo 

totale annuo 

Valore appalto 

quadriennio 

Rosta 59000 236000 €. 4,90  € 289.100,00  € 1.156.400,00  
Buttigliera 

Alta 46000 184000 €. 4,90  € 225.400,00  € 901.600,00  

Villarbasse 35600 142400 €. 4,90  € 174.440,00  € 697.760,00  

TOTALI  562400   €  2.755.760,00 

 

- l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 95 

comma 3) e art. 144 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 stante l’inserimento degli appalti dei servizi di 

ristorazione nell'allegato IX e sulla base dei seguenti punteggi massimi assegnabili: 

Elemento qualità - Offerta tecnica: 70 Punti 
Elemento prezzo - Offerta economica: 30 Punti  

 
In particolare l’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 distanza del centro di cottura dal Comune di Rosta quale comune capofila – Piazza 

Vittorio Veneto n. 1; 
 gestione delle emergenze; 
 prodotti agricoli a km zero attraverso piccoli fornitori certificati entro un raggio di 70 

km dal centro di cottura utilizzato;  
 progetti di informazione agli utenti; 
 mezzi di trasporto impiegati nel servizio; 
 migliorie tecniche; 
 proposte progettuali di educazione alimentare e al consumo; 
 presenza in loco del responsabile della qualità e/o della gestione del personale. 

 

- - il contratto verrà sottoscritto sotto forma di atto pubblico secondo la normativa vigente 

da ciascun Comune che ha aderito all’accordo, in relazione al proprio lotto e nei limiti 



della sua durata, per far fronte ai propri bisogni. 
Prima della scadenza del contratto e nel corso della sua esecuzione, ogni Comune, qualora ne 
ricorrano le condizioni, si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni:  
- ripetizione di servizio analogo alle medesime condizioni del contratto originariamente 
stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi e con le modalità dell’art. 63 comma 5) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. per un ulteriore biennio fino al 31.08.2028; 
- proroga della scadenza per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora necessario nelle 
more dell'espletamento delle operazioni di gara volte all'individuazione del nuovo contraente, 
ai sensi dell’art. 106 comma 11) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Alla luce dell’esercizio delle precedenti opzioni l’importo complessivo dell’appalto, per la 
determinazione del valore del contratto globale ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è  determinato in €. 4.478.110,00 oltre IVA, rientrando nell’alveo dei servizi “sopra 
soglia” comunitaria e pertanto soggetto alla disciplina UE degli appalti. 
 
L’art. 72, comma ,1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i bandi di gara sopra soglia 
comunitaria siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via 
elettronica. 
 
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 definisce in 
attuazione dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 gli indirizzi generali di pubblicazione dei 
bandi al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di 
trasparenza e di conoscibilità. In particolare per la tipologia della gara in oggetto, di importo 
superiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) del codice, sono statuite le seguenti 
pubblicazioni obbligatorie: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fino alla data di funzionamento della 
piattaforma ANAC; 

- sulla piattaforma telematica del Ministero stesso; 
- su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti (per estratto). 
 
Dato atto che è attiva sulla centrale di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a. una 
convenzione per il “Servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui 
quotidiani nazionali e locali (gara 26-2021) (CIG quadro 8679366766 CIG derivato 
Z3835FBAB8). 
 
Rilevato che: 
in relazione a quanto sopra è stato richiesto apposito preventivo alla società Lexmedia s.r.l. 
Via F. Zambonini n. 26 00158 Roma P.Iva 09147251004, per la pubblicazione a norma di 
quanto previsto dall’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 comprendente la pubblicazione 
sulle seguenti testate, ammontante ad €. 1.598,91 oltre Iva 22%: 

- Gazzetta Ufficiale  
- Gazzetta Aste e Appalti pubblici 
- Italia Oggi 
- Il Giornale del Piemonte 
- Luna Nuova. 

 
Per l’assunzione delle spese inerenti l’esito delle procedure di gara si procederà all’assunzione 
del relativo impegno di spesa contestualmente alla determina di aggiudicazione. 
 
L’onere economico relativo alle suddette spese di pubblicazione sarà anticipato dal Comune di 
Rosta in qualità di Ente capofila dell’appalto congiunto e successivamente rimborsato 
dall’appaltatore come previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
2.12.2016 e secondo le modalità precisate all’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati, necessari per la scelta dell'affidatario e per 
garantire la qualificazione e specializzazione della Ditta aggiudicataria sono improntati a 
criteri di qualità e descrivono tutte le clausole essenziali cui l'impresa aggiudicatrice dovrà 
attenersi per la gestione ottimale del servizio. Le previsioni in essi contenute si riferiscono ad 



una modalità ordinaria di organizzazione e con contemplano situazioni straordinarie di 
gestione che dovessero rendersi necessarie a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria 
Covid-19. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, sarà possibile prima dell'avvio del servizio o 
nel corso dello stesso approvare specifiche varianti contrattuali al fine di adeguare lo stesso a 
normative specifiche e contingenti volte a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria 
 
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 
120/2020, come modificato dal D.L. 77/21 convertito in legge n. 108/2021 per la procedura 
di gara in oggetto:  
a) è autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

b) non è previsto l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, 
nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati; 
c) si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’articolo 
60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 fissati in misura non inferiore a quindici giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara.  
 
Dato atto che, in relazione all’ importo posto a base di gara ed a quanto previsto dall’art. 2 
della deliberazione del 21 dicembre 2021, n. 830 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
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.  
 
Precisato che il suddetto contributo sarà ripartito in egual misura tra tre enti coinvolti nella 
procedura di gara e sarà oggetto di specifica richiesta di rimborso di €. 200,00 a carico del 
Comune di Buttigliera Alta e Villarbasse. 
 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che è necessario il documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) per ogni Ente coinvolto, che si allega al 
capitolato speciale alla lettera “C”. 
 
Dato atto che con riferimento all’istituto del subappalto, tenuto conto della peculiare natura, 
delle specifiche responsabilità e delle caratteristiche della ristorazione scolastica connesse alla 
necessità di garantire elevati livelli di qualità non sono subappaltabili le operazioni inerenti la 
preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti. 
 
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 è stato 
approvato il bilancio 2022-2024 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 
02.03.2022 è stato approvato il relativo PEG 2022-2024. 
 
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. 8 del 23.12.2020. 

 
DETERMINA 

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

dispositivo. 

 

2. Di indire una gara a procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto 

congiunto relativo al servizio di servizio di refezione scolastica e di mensa per utenti 

del centro estivo e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2026, tra i 

comuni di Rosta, Buttigliera Alta e Villarbasse con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore biennio. 

 



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

(codifica CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica) rientra tra quelli  elencati 

nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 

 
4. Di individuare il contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli elementi e 

punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel capitolato speciale d’oneri 

allegato al presente provvedimento, e di seguito  sinteticamente riportati: 

• Elemento qualità – Offerta tecnica: Max 70 punti  

• Elemento prezzo – Offerta economica: Max 30 punti 

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

parti integranti e sostanziali della presente determinazione. 

 
6. Di utilizzare per la gestione delle procedure di gara la piattaforma “Traspare”  in uso 

nel Comune di Villarbasse che garantisce il rispetto dei vincoli normativi vigenti  e non 

comporta oneri economici per la stazione appaltante. 

 
7. Di aderire alla Convenzione SCR Piemonte denominata “Servizio di pubblicazione 

legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore 

di S.C.R. Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 26-

2021)” - CIG quadro 8679366766 CIG derivato Z383FBAB8 per il servizio di pubblicità 

obbligatoria prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 

dicembre 2016 impegnando, favore della società Lexmedia s.r.l. Via F. Zambonini n. 

26 00158 Roma P.Iva 09147251004 la spesa di €. 1.598,91 oltre Iva 22% pari a 

complessivi €. 1.950,67 sul capitolo 1037 denominato “Spese per pubblicazione bandi” 

del PEG 2022-2024. 

 
8. Di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione  sul capitolo 1156 “Trasferimenti ad altri enti dello stato” del 

PEG 2022-2024, dando atto che €. 400,00 saranno richiesti a titolo di rimborso al 

Comune di Buttigliera Alta e Villarbasse in pari misura. 

 
9. Di prenotare la spesa riferita al Comune di  €. 1.156.400,00 oltre Iva  e così €. 

1.202.656,00 derivante dal presente provvedimento per corrispettivo del servizio di 

refezione scolastica e mensa dipendenti comunali, imputandola come segue, dando 

atto che la stessa assume valore presunto (in quanto collegata alla presenza effettiva 

degli utenti): 

Anno 2022 – Spesa prevista periodo settembre-dicembre €. 100.221,33 Iva inclusa 
di cui €. 99.711,73 sul capitolo 1466 denominato “SERVIZI per il funzionamento del 
servizio di refezione scolastica” ed €. 509,60 sul capitolo 1175 denominato “Servizi 
mensa dipendenti” del PEG 2022-2024. 
 
Anno 2023 - 2024 Spesa annua prevista di €. 300.664,00 Iva inclusa di cui €. 
299.135,20 sul capitolo 1466 denominato “SERVIZI per il funzionamento del servizio 
di refezione scolastica” ed €. 1.528,80 sul capitolo 1175 denominato “Servizi mensa 
dipendenti”  del Peg 2022-2024. 
 
Anno 2025 – Spesa annua prevista di €. 300.664,00 Iva inclusa di cui €. 299.135,20 
sulla missione 4 programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione per la refezione 
scolastica e la mensa dei centri estivi comunali ed €. 1.528,80 sulla missione 1 
programma 11 altri servizi generali per la mensa dei dipendenti comunali, rilevando 
che la stessa sarà inclusa in sede di predisposizione del relativo bilancio ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal 
D.Lgs. 118/2011. 
 



Anno 2026 – Spesa prevista per il periodo gennaio-agosto di €. 200.442,67 Iva 
inclusa di cui €. 199.423,47 sulla missione 4 programma 06 - Servizi ausiliari 
all'istruzione per la refezione scolastica e la mensa dei centri estivi comunali ed €. 
1.019,20 sulla missione 1 programma 11 altri servizi generali per la mensa dei 
dipendenti comunali rilevando che la stessa sarà inclusa in sede di predisposizione del 
relativo bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011. 
 

10. Di fissare il temine di ricezione delle offerte in misura non inferiore a 20 giorni dalla 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 

60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e come consentito dall’art. 8, comma 1, lettera c) del 

D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito nella legge 120/2020, come modificato dal D.L. 

77/21 convertito in legge n. 108/2021, ai fini del rispetto dei termini di aggiudicazione 

dallo stesso previsti e fissati in sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 

procedimento.  

 
11. Di dare atto che la sottoscritta, Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 

generale, è incaricata delle funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016. 

 
12. Di prenotare la spesa di €. 9.251,20, calcolata sull’importo complessivo quadriennale 

dell’appalto, per incentivi di funzioni tecniche per il Responsabile Unico del 

Procedimento ed i suoi collaboratori, da liquidare alla fine di ciascuna annualità sul 

capitolo 1466 denominato “SERVIZI per il funzionamento del servizio di refezione 

scolastica” in relazione alle operazioni messe in atto in ogni anno e di € 2.312,80 a 

titolo di fondo per l’innovazione. 

 
13. Di dare atto che, con riguardo ai suddetti incentivi gli stessi saranno liquidati se 

conformi al regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 12/9/2019 e alle disposizioni dettate al 

riguardo dalla Corte dei conti, sezione autonomie, con deliberazione n. 2 del 

9.01.2019. 

 

 
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 

 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 332-334/22    335-336/22-23-24   338-339/22 
 
 
 
 
Rosta, lì 6/05/2022 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  (Silvia RUELLA) 

 
..................................... 

 
  

 

 

  

 
 

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

consecutivi con decorrenza dal 13-mag-2022 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 ………………………………. 

 

 


