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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 25 DEL 14/01/2022

OGGETTO:

SCUOLA: Determina a contrattare per l'appalto del
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 del D.Lgs n. 50/2016 in
modalità interamente telematica – Approvazione verbali
di gara, contestuale aggiudicazione ed impegno di spesa
- CIG 88822432CD
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
GIUBILESI &
ASSOCIATI SRL
GIUBILESI &
ASSOCIATI SRL
GIUBILESI &
ASSOCIATI SRL
GIUBILESI &
ASSOCIATI SRL

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

-10.000,00

U.1.03.02.99.999

88822432CD

04061.03.011890

VP

11501

Scadenza
Obbligazione
2021

20.000,00

U.1.03.02.99.999

88822432CD

04061.03.011890

I

474

2022

11.667,00

U.1.03.02.99.999

88822432CD

04061.03.011890

I

117

2024

6.893,00

U.1.03.02.99.999

88822432CD

04061.03.011890

I

118

2024

20.000,00

U.1.03.02.99.999

88822432CD

04061.03.011890

I

172

2023

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Importo

Denominazione

SI/NO

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

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 25 del 14/01/2022
OGGETTO:

SCUOLA: Determina a contrattare per l'appalto del 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 del
D.Lgs n. 50/2016 in modalità interamente telematica –
Approvazione verbali di gara, contestuale aggiudicazione ed
impegno di spesa - CIG 88822432CD

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 con cui è stato differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022–2024 al 31/03/2022 ed ha
autorizzato l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 1134 del 13/10/2021 ad
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 del D.Lgs n. 50/2016 in modalità interamente
telematica – Approvazione Disciplinare, Capitolato ed Allegati - Prenotazione impegni
di spesa CIG 88822432CD;
PRESO ATTO della nomina per l'appalto del Servizio in oggetto della Commissione
Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice per la valutazione delle offerte, disposta
con protocollo interno n. 71698 del 16/11/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore
Risorse, che individua quali membri i seguenti dipendenti di ruolo del Comune di
Capannori:
•
Corsini Maria Cristina, in qualità di Presidente,
•
Toschi Irene, Specialita Educativo Culturale, in qualità di esperto;
•
Ristori Alessandro, Esperto Educativo Culturale, in qualità di esperto;
•
Piattoli Irene, Esperto amministrativo contabile, in qualità di segretaria
verbalizzante;
VERIFICATO che da verbale n° 1 del 17/11/2021 della Commissione Giudicatrice:
- alla procedura di gara in oggetto hanno partecipato quattro operatori economici,
regolarmente ammessi a partecipare alla gara;
- è stata esaminata la documentazione amministrativa dal seggio di gara presieduta
dal RUP e pertanto gli operatori economici sono stati tutti ammessi alle fasi successive
della gara;

VISTI i verbali di gara n° 2 del 10/12/2021, n° 3 del 16/12/2021, n° 4 del 17/12/2021
relativi all'apertura delle buste, ai controlli amministrativi, alla valutazione delle offerte
da parte della Commissione, attribuzione dei punteggi e verifica offerte anomale;
VISTO il verbale n° 5 del 10/01/2022 trasmesso all’Ufficio Contratti, Gare, Servizi
Legali, Assicurazioni protocollo interno n° 1249 del 10/01/2022, con l’esito della
valutazione dei giustificativi delle offerte anomale e proposta di aggiudicazione del
servizio in appalto in “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” al vincitore: Giubilesi & Associati s.r.l. con sede
legale in Via Rosa Massara De Capitani, 14 – 20158 Milano, P.I. 13193430157 con un
punteggio totale pari a 98,95 punti e che ha offerto di svolgere il Servizio di cui trattasi
(con un ribasso percentuale di 5,038% rispetto all’importo iniziale della base di gara),
ad un importo di € 48.000,00 Iva esclusa totale complessivo: € 58.560,00 (Iva al 22%
Inclusa);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.32, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs.vo 18/04/2016 n.50:
•
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
•
l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per legge;
•
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
PRESO ATTO che si è verificato uno slittamento temporale delle procedure di
aggiudicazione (inizialmente previste per ottobre 2021) per cause organizzative e di
servizio dovute all’emergenza sanitaria covid-19 e conseguentemente si procede alla
aggiudicazione del servizio con decorrenza prevista dal 1 febbraio 2022 e comunque
dalla data di aggiudicazione della presente determinazione dirigenziale, per un
periodo di 34 (trentaquattro) mesi e con scadenza il 30 novembre 2024 dando atto
che saranno comunque svolti i dovuti controlli di legge previsti sul possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale previsti dal disciplinare di gara e dichiarati dagli
operatori economici in sede di presentazione delle offerte, sia per l’aggiudicatario che
per gli altri classificati, in accordo con quanto previsto dagli artt. 80 e 83 del Codice;
RITENUTO per quanto sopra esposto :
- annullare la prenotazione di € 10.000,00 nr. 11501/2021 a valere sul Capitolo
11890 del bilancio 2021;
- impegnare a favore di Giubilesi & Associati s.r.l. con sede legale in Via Rosa
Massara De Capitani, 14 – 20158 Milano, P.I. 13193430157, la somma di € 48.000,00
(iva al 22% esclusa) per un importo totale pari a € 58.560,00 (Iva al 22% Inclusa) così
suddiviso:
- € 20.000,00 per l’anno 2022 trasformando la prenotazione nr. 275/2022 in impegno
a valere sul capitolo 11890 del bilancio 2022 dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2022;
- € 20.000,00 per l’anno 2023 trasformando la prenotazione nr. 129/2023 in impegno
a valere sul capitolo 11890 del bilancio 2023, dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2023;
- € 18.560,00 per l’anno 2024 così suddivisi:
a) € 11.667,00 trasformando la prenotazione nr. 86/2024 in impegno a
valere sul capitolo 11890 del bilancio 2024, dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2024;

b) integrare la cifra di € 6.893,00 impegnandola sul capitolo 11890 del
bilancio 2024 che presenta sufficiente disponibiltà, dando atto che
l'obbligazione avrà scadenza 31/12/2024;
PROCEDERE in base a quanto previsto dal principio contabile applicato n.2 al
paragrafo 8 (allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) con riferimento all’esercizio
provvisorio;
DARE ATTO che l’impegno di spesa è assunto al di fuori del limite dei dodicesimi in
quanto trattasi di spesa non frazionabile perché regolamentata da apposito contratto a
seguito di espletamento di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.
50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari, sia stato acquisito il Codice Identificativo di gara (CIG 88822432CD) e
che i pagamenti avverranno sul conto corrente comunicato dall’operatore economico
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari con la Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO quindi che è possibile procedere all'approvazione della aggiudicazione
definitiva della gara di cui trattasi ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 medesimo e
ss.mm.ii. salvo i controlli di legge previsti ed attivati;
VISTO il D.Lgs.vo n° 50 del 18/04/2016 recante “ Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE ” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali, e ss.mm.ii. in particolare agli articoli:
•
art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa
•
art. 147 bis l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestarne la regolarità e la correttezza;
•
art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
•
artt. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
CONSIDERATO che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14/3/2013 ed è pertanto pubblicata sulla banca
dati istituita con Delibera di Giunta municipale n. 4/2013 nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” del sito istituzionale di questa Amministrazione;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;
2. di prendere atto del verbale n. 5 del 10/01/2022, protocollo interno n. 1249 del
10/01/2022, in cui, valutati gli esiti positivi dei giustificativi delle offerte anomale, si
propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto a: Giubilesi & Associati s.r.l. con sede
legale in Via Rosa Massara De Capitani, 14 – 20158 Milano, P.I. 13193430157, il quale
ha ottenuto un punteggio totale di 98,95 punti, con un’offerta economica di €
48.000,00 Iva al 22% esclusa (totale complessivo: € 58.560,00 Iva al 22% inclusa) con
un ribasso percentuale di 5,038% rispetto all’importo iniziale della base di gara;

3. di affidare contestualmente il servizio in oggetto, salvo gli esiti dei controlli di
Legge, ai sensi dell'art 33 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Giubilesi & Associati s.r.l. con
sede legale in Via Rosa Massara De Capitani, 14 – 20158 Milano, P.I. 13193430157;
4. di impegnare, gli importi precedentemente prenotati con determina dirigenziale
n.1134 del 13/10/2021, come meglio specificato:
- annullare la prenotazione di € 10.000,00 nr. 11501/2021 a valere sul Capitolo
11890 del bilancio 2021;
- impegnare a favore di Giubilesi & Associati s.r.l. con sede legale in Via Rosa
Massara De Capitani, 14 – 20158 Milano, P.I. 13193430157, la somma di € 48.000,00
(iva al 22% esclusa) per un importo totale complessivo di € 58.560,00 (Iva al 22%
Inclusa) così suddiviso:
- € 20.000,00 per l’anno 2022 trasformando la prenotazione nr. 275/2022 in impegno
a valere sul capitolo 11890 del bilancio 2022 dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2022;
- € 20.000,00 per l’anno 2023 trasformando la prenotazione nr. 129/2023 in impegno
a valere sul capitolo 11890 del bilancio 2023, dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2023;
- € 18.560,00 per l’anno 2024 così suddivisi:
a) € 11.667,00 trasformando la prenotazione nr. 86/2024 in impegno a
valere sul capitolo 11890 del bilancio 2024, dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2024;
b) integrare la cifra di € 6.893,00 impegnandola sul capitolo 11890 del
bilancio 2024 che presenta sufficiente disponibiltà, dando atto che
l'obbligazione avrà scadenza 31/12/2024;
5. di dare atto che l’impegno di spesa è assunto al di fuori del limite dei dodicesimi
in quanto trattasi di spesa non frazionabile perché regolamentata da apposito
contratto a seguito di espletamento di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs n. 50/2016;
6. di dare atto che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento dei
controlli di legge già avviati e che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
7. 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;
8. di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
9. di provvedere alle comunicazioni previste agli operatori economici partecipanti
alla procedura di gara previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
10. di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 ed è pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Delibera di Giunta municipale n. 4/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” del sito istituzionale di questa Amministrazione;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge dalla

data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o
comunicazione se prevista.
12. di dare atto che il Responsabile dell’istruttoria è l’Esperto Educativo Culturale
Anna Maria Di Piero, il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai sensi dell’art.31
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è Loredana Giannini, titolare di Posizione Organizzativa e
Responsabile dell'Ufficio Politiche Culturali Educative e Scolastiche del Settore “Servizi
alla Persona” ed il Dirigente è Maria Elisabetta Luporini Dirigente del Settore “Servizi
alla Persona” e che le stesse dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal DPR 62/2013 e dall'art.6 bis della L.241/90;

Capannori, 14/01/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

