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Prot. n.3983/4.1.b

Moretta, 16/08/2018

OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 per il “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76 – CUP: C68J17000020001
CIG: Z2B24A9289
Determina a contrarre per la fornitura pasti – servizio mensa

Il Dirigente Scolastico
Istituto IC Moretta

VISTO
VISTO

Il DL.vo n. 50/16 “Codice degli appalti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti
pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTI
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
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VISTA

VISTA

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il” Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 16/03/2017 prot. n. 2237/2.2.a riguardante
l’adesione al progetto PON/FSE per il” Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”;
la delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 15/03/2017 prot. n. 2236/2.2.c di approvazione
delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”;

VISTA

l’autorizzazione MIUR prot. n . AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di approvazione del
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 29/05/2018 prot. n. 2862/4.1.b. di assunzione in bilancio nel Programma
Annuale 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 27.511,60

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
forniture necessarie alla realizzazione del Progetto Autorizzato
VISTO
che ai sensi dell’art. 1. comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro messe
a disposizione da Consip S.p.A. qualora esistenti;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative a beni/servizi comparabili con quelli da
acquisire;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri
di prezzo e qualità;
CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
Merceologiche elencate nel regolamento approvato con delibera n. 97 dell’28/02/2018, per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;
RILEVATO

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi.
Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

VISTA

la disponibilità di bilancio derivante da apposito finanziamento FSE prot n. n .
AOODGEFID/9289 del 10/04/2018

SENTITO il D.S.G.A. per la parte di propria competenza in merito alla tenuta in bilancio delle somme
finanziate;
RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA

Art. 1 Responsabile Unico
del Procedimento

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs
50/2016

Art. 2 Servizio di fornitura di
pasti - mensa
Oggetto dell’acquisto:
Reperimento del servizio di mensa scolastica per la realizzazione dei moduli del progetto Pon FSE “Alla
scoperta di Scarnafigi: itinerari, arte, storia e cultura del territorio” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76, di seguito
indicati:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
progetto

Destinatari

Quantità
n. pasti

Giorni di
mensa

Totale
pasti

Importo
voce

10.2.5A

10.2.5AFSEPON-PI2018-76

20 allievi
della scuola
secondaria

20

10

200

1.400,00 €

10.2.5A

10.2.5AFSEPON-PI2018-76

Alla
scoperta del
patrimonio
locale
Arte e fede
sui nostri
muri

18 allievi
della scuola
secondaria

18

10

180

1.260,00 €

10.2.5A

10.2.5AFSEPON-PI2018-76

18 allievi
della scuola
secondaria

18

10

180

1.260,00 €

10.2.5A

10.2.5AFSEPON-PI2018-76

Tra arte e
paesaggio:
muoversi sul
territorio
Ciak… si gira
a Scarnafigi

20 allievi
della scuola
secondaria

20

10

200

1.400,00 €

Per un totale di n. 760 pasti al costo di € 7,00 ( IVA compresa) a pasto quale base d’asta, a cui si aggiungono
n. 120 pasti ricadenti nelle gratuità.
CIG: Z2B24A9289
Specifiche tecniche:
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL GESTORE
a) Il Gestore selezionato provvede alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti presso la propria
sede;
b) Il gestore selezionato provvede a somministrare i pasti per il pranzo agli alunni della Scuola Secondaria di
Scarnafigi dalle ore 13.45 alle ore 14.30 secondo la calendarizzazione dei moduli. Le attività formative
inizieranno nel mese di ottobre 2018 e si concluderanno entro il 31 Maggio 2019.
c) La cucina del Gestore selezionato deve, pena l’esclusione dalla gara, essere già funzionante e
regolarmente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni igienico sanitarie, alla data di pubblicazione del
bando di gara.

d) I pasti devono essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovaglietta-copritavolo e tovagliolo, nel
rispetto degli orari previsti dall’Istituzione scolastica.
e) Fanno capo al Gestore selezionato gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla
manipolazione ed erogazione dei pasti.
f) I pasti da erogare saranno in n. di 760 a cui si aggiungono n. 120 pasti gratuiti per i docenti tutor, esperti
ed una figura aggiuntiva. Poiché sono previste delle uscite didattiche sul territorio, il gestore, previo
accordo con il docente/tutor fornirà un “pranzo al sacco” (panini, merendina, frutta, acqua ecc) di egual
valore economico e nutrizionale ad ogni partecipante, ai docenti, tutor, esperti e figura aggiuntiva coinvolti
nelle attività.
g) La Ditta aggiudicataria deve predisporre e fornire, su richiesta dei genitori per comprovati motivi, pasti
alternativi ricadenti in diete speciali
h) La ditta aggiudicataria deve pertanto provvedere a:
• acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del loro
naturale deterioramento;
• preparazione e somministrazione dei pasti presso la propria sede;
• controllo igienico sanitario connesso alla manipolazione ed erogazione dei pasti.
i) I pasti saranno preparati in ossequio alle tabelle dietetiche fornite dall’ASLCN1 nel rispetto delle Linee di
indirizzo nazionale menzionate in premessa.
j) All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una ricevuta in duplice copia,
debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta ricevuta controfirmata dal Tutor, previo
accertamento della corrispondenza quantitativa dei pasti erogati, verrà restituita alla Ditta, previo
trattenimento di una copia
k) Si fa riferimento alla Legge 30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 n. 327 e
ss.mm.ii., per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, nonché a quanto previsto dalla normativa
regionale vigente e a quanto espressamente previsto dal presente Avviso pubblico. La ditta, pertanto,
solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità igienico sanitaria delle
trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dal d.lgs. n.
155/97(Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario).

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Ogni giorno previsto entro le ore 10.00 la Scuola comunicherà il numero esatto di bambini presenti alla
mensa al gestore affidatario per determinare la quantità di pasti nella giornata di competenza.
2. Le eventuali sospensioni del servizio mensa saranno comunicate al gestore affidatario il prima possibile, e
comunque entro massimo 2 ore dalla somministrazione prevista.
3. L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati.
4. Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato entro
giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò
avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.
5. Sarà stipulato un contratto tra l’Azienda che gestirà la somministrazione di pasti e la Scuola nella persona
del Dirigente Scolastico, nel quale saranno meglio specificati obblighi e mansioni delle parti.

Procedura di gara:
Si decreta l'affidamento diretto fuori MEPA
Criterio di Aggiudicazione:
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. Si
aggiudica il servizio la Ditta con il punteggio totale più alto. A parità di punteggio si aggiudicherà il servizio la
ditta che presenta il miglior ribasso.
Durata, importo a base di gara, e valore economico complessivo presunto:
Importo posto a base d'asta è di Euro 4360,66 IVA esclusa, pari ad € 5320 Iva Inclusa.
Pagamento
4. Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato entro
giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò
avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.
Tempi di esecuzione:
Il gestore selezionato provvede a somministrare i pasti per il pranzo agli alunni della Scuola Secondaria di
Scarnafigi dalle ore 13.45 alle ore 14.30 secondo la calendarizzazione dei moduli. Le attività formative
inizieranno nel mese di ottobre 2018 e si concluderanno entro il 31 Maggio 2019.
Pubblicazione:
Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

