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Determinazione del dirigente Numero 1336 del 21/12/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTOSO DEI DIRITTI UMANI
FONDAMENTALI DEI COMUNI DI CITTA DI CASTELLO, SAN GIUSTINO E
CITERNA – CIG 7624295744. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.
Il Dirigente
Riferimento a competenze , obiettivi, atti di indirizzo e programmazione
Visto l’art.107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.);
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n.119/2011 è stata approvata l’attuale
macrostruttura dell’Ente;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.73/2017 è stato definito l’attuale
organigramma delle direzioni;
Precisato che con decreto sindacale n. 13 del 30/06/2017 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana
Zerbato l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27.03.2018, con la quale è stato approvato
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 – 2020 - Documento unico di programmazione 2018 –
2020 e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs.118/2011 e
principi contabili di applicazione”;
la deliberazione di G.C. n° 98 del 05/06/2017 con la quale è stato disposto di proseguire nella
esperienza di affidamento esterno della gestione del servizio di ristorazione scolastica e di funzioni
ausiliarie collaterali, ai sensi artt. 60 e 95 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016, per il periodo: a.s.
2017/2018 – termine a.s. 2019/2020, con eventuale ripetizione del servizio per ulteriori n° 3 anni, ai
sensi art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e quindi fino al 31/08/2023, mediante n° 2 distinte
gare d’appalto e sono state approvate le linee di indirizzo da porre a base delle stesse;
la deliberazione di C.C. n° 47 del 03/07/2017 del Comune di Città di Castello con la quale è stato
approvato l’accordo di programma con i comuni di S. Giustino e Citerna per la gestione in forma
aggregata dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale e
rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di fornitura;
la deliberazione di C.C. n° 29 del 26/06/2017 del Comune di San Giustino con la quale è stato
approvato l’accordo di programma con i comuni di Città di Castello e Citerna per la gestione in
forma aggregata dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale e
rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di fornitura;
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la deliberazione di C.C. n° 20 del 26/06/2017 del Comune di Citerna con la quale è stato approvato
l’accordo di programma con i comuni di S. Giustino e Città di Castello per la gestione in forma
aggregata dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale e
rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di fornitura;
Presupposti di fatto
Premesso che:
con determinazione a contrattare n. 887/2017 sono state avviate le procedure per l’esperimento di
gara a procedura aperta, di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica biologica a ridotto impatto ambientale e rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo
l’intera catena di fornitura per i Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna;
la procedura ha avuto luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art.95, co.3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., e che la valutazione delle offerte è stata
effettuata secondo le modalità previste dall’art.97, co.3 del medesimo decreto;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 26/11/2018 ed entro tale
termine è pervenuto n° 1 plico di n° 1 operatore economico;
il Dirigente del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport, dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, con propria determinazione n° 1161 del 26/11/2018, ha nominato i
componenti della Commissione giudicatrice nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016.
La stessa, avendo esperito i lavori, ha trasmesso, con prot. n° 51358 del 05/12/2018, al RUP tutta la
documentazione per provvedere agli adempimenti conseguenti;
Con determinazione dirigenziale n° 1283 del 14/12/2018 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione presentata dal RUP ed aggiudicato l’appalto del servizio di ristorazione scolastica
biologica a ridotto impatto ambientale e rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo l’intera
catena di fornitura per i Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, a favore dell’operatore economico ALL FOOD SPA, con sede
legale in Albano Laziale (RM) P.I. e C.F. 13996971001, per un importo/pasto di € 3,29 + € 0,01 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € 3,30 esclusa IVA 4%,
subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica del possesso dei
prescritti requisiti da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 co.
7 del D. Lgs. n° 50/2016;

Presupposti di diritto
Visti:
- art. 5 L.R. 16 dicembre 2002 n° 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art. 32 co. 8 e 13;
- Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP) CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, pubblicato in G.U. n°
220 del 21/09/2011;
Pagina 3 di 6

-

-

Decreto 10 aprile 2013 “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione – revisione 2013”, pubblicato in G.U. n° 102 del 3
maggio 2013;
Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica emesse dal Ministero della Salute fatte
proprie dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni con provvedimento di intesa n.131, G.U.
n. 134 del 11-6-2010,
D.G.R Umbria n° 59 del 3/02/2014 inerente “Linee di indirizzo per la ristorazione
scolastica”, pubblicate su Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie
Generale - n. 23 del 14 maggio 2014;
Decreto Legge 24 aprile 2017 n° 50 - convertito con modificazioni dalla legge 21giugno
2017 n° 96 ed in particolare l’art. 64 comma 5 bis, - che definisce i requisiti e le specifiche
tecniche necessarie per qualificare il servizio di ristorazione scolastica quale mensa
biologica;
D.M. 18 dicembre 2017 che istituisce l’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti
eroganti il servizio di ristorazione scolastica biologica,
D.M. 22 febbraio 2018 che stabilisce criteri e modalità di ripartizione del Fondo per le
mense scolastiche biologiche;

Motivazione
Considerato che trattasi di servizio per l’accesso al diritto allo studio, per il quale quindi non può
prefigurarsi soluzione di continuità e che è venuto a scadere il contratto precedente, attualmente in
proroga tecnica, si ritiene di adire a esecuzione anticipata del contratto, prevista peraltro nel
disciplinare di gara al punto 23., ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,
ricorrendone i presupposti di cui al comma 8, in quanto la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara (fornitura di pasti agli alunni delle scuole) determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
Ritenuto pertanto stabilire, a partire dal 7 gennaio 2019, alla ripresa delle attività didattiche dopo le
vacanze natalizie, l’avvio delle prestazioni di cui all’affidamento in questione, considerato peraltro
che l’operatore economico entrante è il medesimo di quello uscente, del quale si dispone di DURC
tuttora valido e fermo restando l’esito positivo della comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 co.
7 del D. Lgs. n° 50/2016, attualmente in corso a cura della CUC, attraverso il sistema AVCpass,
dando atto altresì che, da parte dell’Ufficio Contratti, è stata inoltrata richiesta Informazione
Antimafia per l’impresa interessata - mediante accesso alla B.D.N.A;

Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 70 del 25/09/2005 e
modificato con deliberazione di C.C. n° 16 del 21/03/2016;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
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Comunale n. 119/2011 e ss.mm.ii.;
determina
per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
1) di disporre - ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ricorrendone
i presupposti di cui al comma 8 – l’esecuzione anticipata al 7 gennaio 2019 del contratto
relativo all’appalto del servizio di ristorazione scolastica biologica a ridotto impatto
ambientale e rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di fornitura per i
Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna CIG 7624295744, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con possibilità di opzione di cui all’art.63, co.5, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., per ulteriori 2 anni scolastici ed opzione di proroga, di cui
all’art.106, co.11 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., per ulteriori sei mesi, a favore
dell’operatore economico ALL FOOD SPA, con sede legale in Albano Laziale (RM) P.I. e
C.F. 13996971001, per un importo/pasto di € 3,29 + € 0,01 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e quindi per un totale di € 3,30 esclusa IVA 4%;
2) di ribadire che verrà dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione de quo con successivo atto, a
seguito della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti,
ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
3) di impegnare - fermo restando quanto disposto, quanto a modi e condizioni, dall’art. 32 co. 8
del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - la spesa necessaria, di € 805.562,47 per l’anno 2019,
utilizzando allo scopo anche la prenotazione contabile n° 2382/2017 ove sono disponibili €
2.940,78 da trasformare in impegno di spesa ad hoc e di € 805.562,47 per l’anno 2020 al
cap. 04061.03.77011016 - CdR: 30 SCUOLA - CAP 770110/2 - SERVIZI APPALTATI:
REFEZIONE E MENSA del bilancio 2018-2020, secondo lo schema contabile allegato alla
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa
relativa all’anno 2021 di € 480.480,00 verrà impegnata con successivo atto nello specifico
capitolo del Bilancio triennale successivo per l’annualità 2021;

4) di dare atto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/2013, che per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del Procedimento né in
capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi D.
Lgs n° 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo
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Città di Castello, 21/12/2018

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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