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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1134 DEL 13/10/2021

OGGETTO:

Determina a contrattare per il servizio: "Consulenza,
controllo qualità e sicurezza alimentare per la
ristorazione scolastica presso i nidi d'infanzia comunali,
le scuole statali d'infanzia e primarie del Comune di
Capannori", mediante gara a procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016 in modalità interamente
telematica - Approvazione Disciplinare, Capitolato ed
Allegati - Prenotazione impegni di spesa CIG 88822432CD
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
A.N.A.C.
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
ISTITUTO
POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO
STATO S.P.A.

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

30,00

U.1.03.02.99.999

88822432CD

04061.03.011890

I

11497

2021

950,00

U.1.03.02.16.001

Z2E32C822D

01021.03.010651

I

11498

2021

20.000,00
20.000,00
11.667,00
10.000,00

U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999

88822432CD
88822432CD
88822432CD
88822432CD

04061.03.011890
04061.03.011890
04061.03.011890
04061.03.011890

PR
PR
PR
PR

275
129
86
11501

2022
2023
2024
2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Importo

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 1134 del 13/10/2021
OGGETTO:

Determina a contrattare per il servizio: "Consulenza, controllo
qualità e sicurezza alimentare per la ristorazione scolastica
presso i nidi d'infanzia comunali, le scuole statali d'infanzia e
primarie del Comune di Capannori", mediante gara a
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016 in
modalità interamente telematica - Approvazione Disciplinare,
Capitolato ed Allegati - Prenotazione impegni di spesa CIG
88822432CD

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Capannori gestisce con un appalto pluriennale
ad una ditta esterna il servizio di ristorazione scolastica presso i 29 plessi scolastici presenti sul
territorio capannorese (nr 3 nidi d’infanzia, di cui due, in appalto e concessione, nr 12 scuole
statali d’infanzia, e nr 14 scuole primarie statali) con un totale di circa 2.000 iscritti;
Ritenuto opportuno vista la particolarità del servizio svolto che si rivolge all’intera
popolazione scolastica capannorese, provvedere a:
• monitorare l'erogazione del servizio ristorazione in riferimento a strutture,
attrezzature, derrate alimentari ed altre forniture, metodologie tecnico operative;
• verificare che le prestazioni fornite dall'appaltatore del servizio di ristorazione
scolastica rispettino le caratteristiche tecniche dettagliate nel capitolato d'appalto
relativo al servizio stesso;
• assicurare l'attuazione del D.Lgs.193/2007 che ha recepito i regolamenti CE in materia
di sicurezza alimentare
• testare la corretta esecuzione del servizio anche attraverso analisi di laboratorio così
come sotto meglio riportato;
• assicurare sostegno tecnico e di consulenza agli uffici comunali preposti nella gestione
del servizio;
• fornire supporto specialistico per la predisposizione dei menu e delle diete speciali;
• verificare la rispondenza del servizio alle esigenze degli utenti;
• collaborazione alla gestione e conduzione delle sedute delle Commissioni Mensa
Comunali, con funzioni di moderazione e consultazione.
Ritenuto per quanto sopra esposto essenziale attivare un ulteriore servizio di
consulenza/controllo attraverso professionalità specialistiche in ambito di controllo qualità,
sicurezza alimentare, supervisione tecnico – scientifica, effettuazione di audit interni, verifiche
sull'intero procedimento alimentare (dalla preparazione pasti alla distribuzione), sulle
attrezzature nei vari plessi scolastici, e collaborazione con la Asl competente anche in
considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria;
Valutata la necessità di procedere ad un’ampia indagine di mercato per l’individuazione delle
professionalità necessarie attraverso una procedura di gara aperta come previsto dall’art. 30

c.1 del D.Lgs 50/2016, che garantisca la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Considerato pertanto opportuno provvedere ad attivare una procedura aperta per
l'affidamento in appalto del servizio di “Consulenza, controllo qualità e sicurezza alimentare nel
servizio di ristorazione scolastica presso i nidi d'infanzia comunali e le scuole statali d'infanzia e
primarie del Comune di Capannori”, da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come individuato
nell'allegato Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Richiamati gli artt. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e il 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrivono la
necessità prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratto pubblico ad adottare
apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che lo motivano;
Precisato che:
 il fine da perseguire è un servizio di consulenza, controllo qualità e sicurezza alimentare
nella ristorazione scolastica presso i nidi d'infanzia comunali e le scuole statali d'infanzia
e primarie del Comune di Capannori;
 l'oggetto consiste nell'affidamento in appalto del servizio controllo qualità e sicurezza
alimentare nel servizio di ristorazione scolastica dei nidi d'infanzia comunali, scuole
statali d'infanzia e primarie ubicate nel Comune di Capannori, ai soggetti di cui all'art.
45 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
 il contratto sarà stipulato dall'ufficio competente con la forma di scrittura privata
secondo le indicazioni del Segretario Generale;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato, allegato alla presente
determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
 la forma del contratto è definita ai sensi dell'art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi
dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Capannori
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2015;
 la modalità di scelta del contraente sarà effettuata mediante gara con procedura aperta
in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico di Acquisti
Regionale della Toscana (START) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 nel Disciplinare
di Gara allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016;
Richiamato:
•
il decreto legge 16/07/2020 n.76, convertito in legge 11/09/2020 n.120;
•
le linee guida ANCI del 23/10/2020 riguardo agli “Affidamenti di lavori, servizi e forniture
a seguito del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (L. n.120/2020)” secondo le quali è
possibile ricorrerre anche alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016 (vedi
parere ANAC del 04/08/2020);
•
il recente parere favorevole espresso dal Mit n. 735/2020 sulla possibilità di utilizzare
anche in vigenza della L. n.120/2020 la procedura di gara aperta anche nel periodo
emergenziale purché l'aggiudicazione avvenga nel rispetto previsto dal nuovo decreto;
Ritenuto pertanto opportuno applicare una riduzione dei termini procedimentali per ragioni
di urgenza ai sensi dell'art 8 c.1 lettera C della L.120/2020, prevedendo una ricezione delle
offerte di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
Dato atto che:
•
non esiste presso il Comune di Capannori, per i servizi di cui trattasi, un albo dei
fornitori a cui fare riferimento per individuare gli operatori economici da invitare a
partecipare ad una eventuale procedura negoziata;
•
per garantire il rispetto del principio di rotazione, trasparenza e rapidità della procedura
si procede all'espletamento di una gara aperta;

Rilevato che la base d'asta del servizio di “Consulenza, controllo qualità e sicurezza alimentare
nel servizio di ristorazione scolastica presso i nidi d'infanzia comunali e le scuole statali
d'infanzia e primarie del Comune di Capannori” è stata stimata dagli uffici comunali in €
50.546,72 (iva esclusa), compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata
dell'appalto di tre anni;
Considerato che il Comune in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante è
tenuto alla contribuzione a favore di ANAC per la quota di € 30,00 in considerazione del valore
totale dell'appalto alla luce della deliberazione dell'Autorità n. 1121/2020;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare per l’anno 2021 sul Capitolo 11890 del bilancio
2021 la somma di € 10.000,00 (Iva inclusa) con scadenza obbligazione 31/12/2021;
e di procedere alla prenotazione di impegno di spesa come di seguito riportata:

anno 2022: € 20.000,00 sul Capitolo 11890 del bilancio 2022, scadenza obbligazione
31/12/2022;

anno 2023: € 20.000,00 sul Capitolo 11890 del bilancio 2023, scadenza obbligazione
31/12/2023;

anno 2024: € 11.667,00 sul Capitolo 11890 del bilancio 2024, scadenza obbligazione
31/12/2024;
per una spesa complessiva pari a € 61.667,00 (iva al 22% inclusa);
Preso atto della documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e di seguito elencata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allegato A Capitolato
Allegato B Disciplinare di gara
Allegato C Offerta tecnica
Allegato D Procedure e criteri di aggiudicazione
Allegato E Relazione
Formulario per il documento unico Europeo DGUE
MODELLO A.2.0 - Dichiarazioni art. 80 ed altre dichiarazioni dell’operatore economico
MODELLO A.2.1 - Dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata per la
quale il consorzio concorre
9. MODELLO A.2.2 - Scheda di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016
10. MODELLO A.2.6. Scheda integrativa R.T.I. per Raggruppamento Temporaneo Concorrenti
– Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti
11. Protocollo Intesa firmato
Richiamato il codice identificativo gara CIG 88822432CD
Verificato che:
•
nella presente procedura di gara, il Comune in qualità di Amministrazione Pubblica e
Stazione Appaltante è tenuto al pagamento del contributo obligatorio a favore di ANAC
per la quota di € 30,00 alla luce della deliberazione dell'Autorità n. 1121/2020 che trova
adeguata copertura al Capitolo 11890/2021, scadenza obbligazione al 31/12/2021;
•
la presente procedura di gara prevede altresì il pagamento delle spese di pubblicazione
a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria, 691 – 00138 Roma
P.Iva 00880711007 CF. 00399810589 Codice Univoco di Fatturazione GE4BJV per un
importo di € 950,00 che trova adeguata copertura sul Capitolo 10651 anno 2021 “Spese
pubblicazioni bandi espropri gare ed altre”, scadenza obbligazione al 31/12/2021;
•
il CIG relativo alle spese di pubblicazione dell’avviso e dell’esito della presente gara a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è il CIG Z2E32C822D;
Ritenuto opportuno impegnare le suddette somme relative all’espletamento della procedura;
Preso atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs.
33/2013 art. 37;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147

bis del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
•

•
•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183
“Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Capannori, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9/1/2015;

DETERMINA
1. di ribadire quanto più ampiamente espresso ai fini dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016 e
dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
2. di approvare per i motivi espressi in narrativa la procedura di gara finalizzata
all'affidamento in appalto del servizio di “Consulenza, controllo qualità e sicurezza
alimentare nel servizio di ristorazione scolastica presso i nidi d'infanzia comunali e le
scuole statali d'infanzia e primarie del Comune di Capannori” con procedura aperta da
svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 e c.3 del D.Lgs. n.50/2016;
3. di dare atto che l’importo a base di gara è di € 50.546,72 (iva esclusa), compresi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per tutta la durata dell'appalto;
4. di procedere ad impegnare per l’anno 2021 sul Capitolo 11890 del bilancio 2021 la
somma di € 10.000,00 (Iva inclusa) con scadenza obbligazione 31/12/2021;
e di procedere alla prenotazione di impegno di spesa come di seguito riportata:
• anno 2022: € 20.000,00 sul Capitolo 11890 del bilancio 2022, scadenza obbligazione
31/12/2022;
• anno 2023: € 20.000,00 sul Capitolo 11890 del bilancio 2023, scadenza obbligazione
31/12/2023;
• anno 2024: € 11.667,00 sul Capitolo 11890 del bilancio 2024, scadenza obbligazione
31/12/2024;
per una spesa complessiva pari a € 61.667,00 (iva al 22% inclusa);
5. di approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto:
•
Allegato A Capitolato
•
Allegato B Disciplinare di gara
•
Allegato C Offerta tecnica
•
Allegato D Procedure e criteri di aggiudicazione
•
Allegato E Relazione
•
Formulario per il documento unico Europeo DGUE
•
MODELLO A.2.0 - Dichiarazioni art. 80 ed altre dichiarazioni dell’operatore economico
•
MODELLO A.2.1 - Dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata per la
quale il consorzio concorre
•
MODELLO A.2.2 - Scheda di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016
•
MODELLO A.2.6. Scheda integrativa R.T.I. per Raggruppamento Temporaneo Concorrenti
– Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti
•
Protocollo Intesa firmato
6. di impegnare a favore di:
•
ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) CF: 97584460584 - con sede in Roma – Via
Minghetti, 10 – la somma di € 30,00, quale contributo obbligatorio per le procedure di
gara come Stazione Appaltante, con imputazione al Capitolo 11890/2021 scadenza
obbligazione al 31/12/2021;
•
e, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Via Salaria, 691 00138 - ROMA, P.IVA 00880711007 e C.F. 00399810589 la somma di € 950,00 che trova

adeguata copertura sul Capitolo 10651 anno 2021
gare ed altre” al fine della pubblicazione sulla
Italiana, come previsto dal D.M. 2/12/2016 (il CIG
dell’avviso e dell’esito della presente gara a favore
Stato è il CIG Z2E32C822D);

“Spese pubblicazioni bandi espropri
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
relativo alle spese di pubblicazione
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello

7. di dare atto che il CIG è 88822432CD;
8. di dare atto che:
- avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al
D.Lgs 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line;
- che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi degli art. 37 D.Lgs. n.
33/2013 - Art. 1, co. 16 della L. n. 190/2012;
9.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto altresì che il responsabile dell’istruttoria è l’Esperto Educativo Culturale
Di Piero Anna Maria, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Loredana Giannini
Responsabile dell'Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche del Settore Servizi
alla Persona ed il Dirigente è Maria Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l’insussistenza
a loro carico di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, come previsto dal
D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 Bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Capannori, 13/10/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

