COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 188 IN DATA 18/06/2020
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE PASTI AL DOMICILIO DI ANZIANI E DISABILI.
PERIODO: 01.08.2020 / 31.12.2022 - CIG 8343681F5D E APPROVAZIONE
REQUISITI E CRITERI GARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.14 in data 30.12.2019)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 7.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2020 inerente all’approvazione del Piano della
Performance con allegata la mappa strategica/piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2020/2022;
RICHIAMATI:
- l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 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
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta comunale n° 68 del 15.06.2020, è stata approvata la progettazione della
prestazione in gara per il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti al
domicilio di anziani / disabili. Periodo: 01.08.2020 / 31.12.2022
- l’articolo 51 del Codice invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti funzionali allo scopo di
favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
- le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;
- secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono:
microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale
di bilancio, non superiori a 2 milioni di euro;

piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale
di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro;
medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
DATO ATTO che valore e oggetto della prestazione, la stessa non è stata ripartita in lotti in quanto già
accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione
appaltante;
PREMESSO che:
- con la presente, il sottoscritto Responsabile avvia il procedimento di gara che si concluderà con
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto;
- le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:
fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare la fornitura del servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti al domicilio di anziani / disabili. Periodo: 01.08.2020 /
31.12.2022
oggetto del contratto: esecuzione della prestazione;
forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
modalità di scelta del contraente: procedura negoziata consultando un numero di operatori non inferiore a
quanto previsto dal Codice;
- la procedura di scelta dell’aggiudicatario è gestita attraverso la piattaforma informatica_SINTEL Regione
Lombardia (ARCA Regione Lombardia);
clausole ritenute essenziali: sono contenute nello schema di contratto allegato. Il disciplinare di gara verrà
successivamente approvato dalla Centrale Unica di Committenza con proprio provvedimento;
DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 in data 29.11.2017 si è proceduto all’ affidamento della
gestione dei servizi espletati in forma associata tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia tra i quali la
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 50 in data 04.05.2020 sono stati approvati i documenti
progettuali per l’esercizio associato della Centrale Unica di Committenza Valle Sabbia
- la gestione del presente appalto verrà affidato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Comunità
Montana di Valle Sabbia;
PRECISATO che le spese previste per l’affidamento alla Centrale Unica di Committenza Valle Sabbia sono le
seguenti:
€ 500,00 per la gestione delle operazioni legate alla manifestazione di interesse
€ 1.100,00 per la gestione della gara;
RITENUTO di incaricare la Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana di Valle Sabbia di
provvedere alla manifestazione di interesse e di invitare alla gara tutte le ditte con i requisiti previsti che
presenteranno la candidatura e a provvedere alla successiva procedura negoziata;
VISTO quanto contenuto nel Comunicato del 20 Maggio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel
quale viene disposto, ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto
economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in
questo particolare contesto di emergenza sanitaria, l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi
dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto
(19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che ai fini del procedimento di selezione del contraente il valore massimo della commessa è
pari a € 390.746,40 comprensivo dell’eventuale proroga tecnica e dell’eventuale incremento del 5%
d’obbligo;
CONSIDERATO che il Comune ritiene di invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori
economici manifestanti interesse ed aventi i requisiti richiesti e individuati nell’avviso di manifestazione di
interesse, anche se in numero inferiore a quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016), la
Stazione Appaltante procederà ad invitare alla procedura negoziata unicamente gli stessi, senza
integrazioni;

PRECISATO che gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso previsti che la ditta aggiudicataria dovrà
indicare in sede di offerta sono stati stimati in circa € 2.500,00 oltre all’IVA sono compresi nelle somme che
verranno impegnate;
DATO ATTO che si rende necessario assumere prenotazione dell’impegno contabile di spesa per l’importo
complessivo di euro € 301.658,00 (comprensivi delle spese per l’incarico alla C.U.C., degli oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza che verranno indicati in sede di offerta e della somma di € 225,00
quale contributo ex art. 1 commi 65- 67 della legge n. 266/2006 dovuto dall’Amministrazione comunale
all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la presente procedura - CIG n. 8343681F5D), dando atto che le
somme necessarie per la realizzazione del presente progetto sono così disponibili:
nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2020 (comprensivi di € 1.600,00 per la C.U.C.
e di € 610,00 quali oneri stimati per la sicurezza)
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nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2021 (comprensivi di € 1.220,00 quali oneri
stimati per la sicurezza)
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€ 121.604,00

nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2022 (comprensivi di € 1.220,00 quali oneri
stimati per la sicurezza)
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RITENUTO altresì di approvare requisiti e criteri di gara
tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA
a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
b) di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche essenziali sono
state compiutamente descritte in narrativa;
c) di incaricare la Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana di Valle Sabbia di provvedere alla
manifestazione di interesse e di invitare alla gara tutte le ditte con i requisiti previsti che presenteranno la
candidatura e a provvedere alla successiva procedura negoziata;
d) di dare atto che il Comune ritiene di invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori
economici manifestanti interesse ed aventi i requisiti richiesti e individuati nell’avviso di manifestazione di
interesse, anche se in numero inferiore a quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016), la
Stazione Appaltante procederà ad invitare alla procedura negoziata unicamente gli stessi, senza
integrazioni;
e) di precisare che gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso previsti che la ditta aggiudicataria dovrà
indicare in sede di offerta sono stati stimati in circa € 2.500,00 oltre all’IVA sono compresi nelle somme che
verranno impegnate;
f) di prenotare l’impegno contabile di spesa per l’importo complessivo di euro € 301.433,00 (comprensivi
delle spese per l’incarico alla C.U.C., degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza che verranno
indicati in sede di offerta - CIG n. 8343681F5D), dando atto che le somme necessarie per la realizzazione del
presente progetto sono così disponibili:
nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2020 (comprensivi di € 1.600,00 per la C.U.C.
e di € 610,00 quali oneri stimati per la sicurezza)
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nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2021 (comprensivi di € 1.220,00 quali oneri
stimati per la sicurezza)
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nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2022 (comprensivi di € 1.220,00 quali oneri
stimati per la sicurezza)
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g) di approvare gli allegati requisiti e criteri di gara;
j) di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mara Lusenti / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

