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Determinazione del dirigente Numero 714 del 05/08/2019
AFFIDAMENTO DEL 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. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
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. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 –
2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2019 con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance
(PDP) per l'esercizio finanziario 2019-2021;
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;
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;
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il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2018-2020 redatto dal
Comune di Città di Castello e approvato con DGC n.18/2018;
Presupposti di fatto
Premesso che:
con determinazione a contrattare n. 887/2018 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;
Con determinazione dirigenziale n° 1336 del 21/12/2018 è stata disposta l’esecuzione anticipata del
contratto, 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, rinviando a successivo atto la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione de quo, 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;
Con determinazione dirigenziale n° 177 del 07/03/2019 è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione ad All Food spa, con sede legale in Albano Laziale (RM) P.I. e C.F.
13996971001, 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 il periodo dal 7 gennaio 2019 al 31 agosto
2021, con riserva della facoltà di affidamento di servizi analoghi, ai sensi e per gli effetti dell’art.63,
co.5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., per ulteriori 2 anni scolastici e quindi fino al 31/08/2023,
con opzione di proroga, di cui all’art.106, co.11 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., per ulteriori sei
mesi;
Con rep. N° 11530 del 24/04/2019 è stato stipulato il relativo contratto;
Rilevato che con nota prot. n° 18146 del 11/04/2019 la Soc. All Food ha richiesto l’autorizzazione
al subappalto del trasporto pasti alla Soc. “LINEA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE”, con Sede Legale in Sansepolcro (AR) Via Osimo n. 39 C.A.P. 52037 e con Sede
Operativa: in Città di Castello (PG) Via A. Grandi n. 10/i C.A.P. 06012 - codice fiscale / partita
I.V.A. 02943770541;
Atteso che l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in
ogni caso non superiore al 30% dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:
- Che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni;
- Che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- Che i concorrenti abbiano indicato in sede di gara una terna di subappaltatori;
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-

Che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
Che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
Che all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
L’appaltatore dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Visto che con prot. n° 22622 del 14/05/2019 la medesima Soc. All Food ha trasmesso la seguente
documentazione:
- Contratto di subappalto sottoscritto;
- Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 a firma del subappaltatore;
- Dichiarazione dell'appaltatore di insussistenza di forme di controllo o collegamento con l'impresa
subappaltatrice;
- Dichiarazione dell'appaltatore di aver verificato favorevolmente il possesso dei requisiti di
qualificazione e l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice;
- Comunicazione dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3
della legge n. 136/2010 s.m.i.
- Comunicazione del subappaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 136/2010 s.m.i;
- Copia documento di riconoscimento Legale Rappresentante Impresa subappaltatrice;
- Copia documento di riconoscimento Legale Rappresentante Impresa appaltatrice;
Preso atto che, il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la documentazione sopra
elencata, dalla quale si è potuto desumere quanto segue:
Che tra l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo
ai sensi dell’art. 2359 del C.C. – come espressamente dichiarato;
Che tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice è stato stipulato apposito contratto
di subappalto del valore di €. 162.291,43 per la fornitura del servizio di trasporto pasti e lavaggio
plobox, contenuto entro il 30% dell’importo contrattuale;
Che l’impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla CCIAA di Arezzo al n.
02943770541 del Registro delle Imprese con N. REA AR- 148602;
Che il Legale Rappresentate dell’impresa subappaltatrice ha dichiarato, nelle forme previste
dal D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Che il Legale Rappresentate dell’impresa subappaltatrice ha dichiarato, nelle forme previste
dal D.P.R. 445/2000, i dati relativi al conto corrente dedicato ed il nominativo del soggetto delegato
ad operare sul suddetto conto ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010;
Che il Legale Rappresentate dell’impresa appaltatrice ha comunicato dati relativi al conto
corrente dedicato ed il nominativo del soggetto delegato ad operare sul suddetto conto ai sensi
dell’art.3 della legge 136/2010;
Che il contratto di subappalto sottoscritto tra appaltatore e subappaltatore contiene l’apposita
clausola, prevista dal comma 9 del citato art.3 della legge 136/2010, con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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Dato atto che in merito alla verifica del possesso dei requisiti dell’impresa subappaltatrice sono
state acquisite, con esito positivo, le certificazioni di seguito elencate conservate agli atti del
Servizio Istruzione-Educazione: Durc on line e Visura Camerale;
Dato atto che è stata effettuata, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, da parte della Centrale
Unica di Committenza – Ufficio unico gare, la verifica di cui all’art. 86 del D. Lgs. n° 50/2016, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016;
Dato atto che è stata inoltrata da parte dell’Ufficio Contratti del Comune di Città di Castello in data
20.06.2019 richiesta di Informazione Antimafia -mediante accesso alla B.D.N.A.- per l’impresa
subappaltatrice interessata, dando comunicazione della stessa alla Prefettura di Perugia come
previsto dall’art.2, co. 4 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura di Perugia e Comune di
Città di Castello;
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.;
- D.Lgs 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni e ss.mm ed ii:
- 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;
- 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
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Dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
Accertato che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la
documentazione richiesta dalla normativa in vigore;
Considerato che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa
alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa
vigente;
Ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta
proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità
professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti
previsti dal D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Città
di Castello;
Dato atto che:
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa
Rita Conti, Responsabile del Servizio Istruzione-Educazione, individuata con la DD. n.887/2018
sopra richiamata;
il Responsabile del Provvedimento finale è la Dott.ssa Giuliana Zerbato, Dirigente del
Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport;
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
Comunale n. 119/2011 e ss.mm.ii.;
determina
per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, la Soc. All Food spa, con sede
legale in Albano Laziale Loc Pavona (RM), via del Mare n.198/B Cap. 00041 - C.F/P.
Iva: 13996971001 - aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica 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 - ad
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affidare in subappalto la fornitura del servizio di trasporto pasti e lavaggio polibox – per
un importo di €. 162.291,43
all’Impresa “LINEA APERTA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE”, con Sede Legale in Sansepolcro (AR) Via Osimo n. 39
C.A.P. 52037 e con Sede Operativa: in Città di Castello (PG) Via A. Grandi n. 10/i
C.A.P. 06012 - codice fiscale / partita I.V.A. 02943770541;
2. Di trasmettere la presente determinazione alla Soc. All Food spa, con sede legale in Albano
Laziale Loc Pavona (RM), via del Mare n.198/B Cap. 00041 - C.F/P. Iva: 13996971001
ed alla Soc. “LINEA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”, con Sede
Legale in Sansepolcro (AR) Via Osimo n. 39 C.A.P. 52037 e con Sede Operativa: in
Città di Castello (PG) Via A. Grandi n. 10/i C.A.P. 06012 - codice fiscale / partita I.V.A.
02943770541;
3. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed
in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali
disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
4. Di dare atto che la stipula del suddetto contratto di subappalto non comporta nessun onere
finanziario aggiuntivo per il Comune di Città di Castello;
5. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 la Dott.ssa Rita Conti;
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del DPR n.62/2013 e 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;
7. Di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione
Trasparente) e ss.mm.ii.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 05/08/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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