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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 210 del 24/05/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Proposta: nr. 214  
 

 
 SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
ROVEREDO IN PIANO- COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO. Triennio 2022/2025 
rinnovabile per un altro triennio 2025/2028. DETERMINA A CONTRARRE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto Decreto Sindacale n. 7 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva alla sottoscritta l’incarico di 
Posizione Organizzativa fino al termine del mandato del Sindaco pro tempore; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2022. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

P r e m e s s o  c h e :  
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 il Comune di Roveredo in Piano deve garantire la regolare erogazione del 
servizio di ristorazione scolastica in quanto detto servizio si configura quale 
servizio ausiliario all’istruzione ed è attualmente assicurato a tutti i bambini 
iscritti secondo l’organizzazione del tempo scuola definito in autonomia dalle 
Istituzioni Scolastiche Autonome; 

 tale servizio costituisce, altresì, un rilevante ed irrinunciabile interesse pubblico 
nell’ambito del tessuto sociale cittadino; 

 al 31/07/2022 risulta in scadenza il contratto relativo al servizio di ristorazione 
scolastica attualmente in corso e che è indispensabile assicurare la continuità del 
servizio stesso; 

Considerato quindi che si rende necessario procedere all’indizione di una procedura di gara, per 
l’individuazione del contraente con cui stipulare il contratto per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica a favore degli alunni ed insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Roveredo in 
Piano, per il periodo 01/09/2022 - 31/07/2025 rinnovabile per i 3 anni successivi, fino al 31/07/2028, mediante 
procedura aperta sulla piattaforma regionale EAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; 

Rilevato che per l’affidamento del servizio in oggetto devono essere applicati i criteri minimi ambientali di cui 
all’Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 
e i Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari emanati 
dal Ministero dell’Ambiente con DM del 10.03.2020 e pubblicati nella GU SG n. 90 del 04.04.2020; 

Verificato che il servizio di ristorazione scolastica non risulta compreso: 

 nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.; 

 nelle convenzioni attive stipulate dalla CUC della regione FVG 

Rilevato che: 

 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle 
concessioni, disciplina all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle 
committenze; 

 la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della 
committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i comuni non 
capoluogo di provincia; 

 la legislazione vigente, così come sopra citata, prevede la facoltà in capo ai 
Comuni di ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi; 

R i c h i a m a t e :  

 la deliberazione dell’Assemblea della comunità Sile n. 06 del 05.05.2022, 
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “AFFIDAMENTO FUNZIONI 
CENTRALE DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO E LA 
COMUNITA’ SILE.”, con la quale è stato approvato lo  schema di adesione da 
parte del Comune di Roveredo in Piano  alla Centrale di Committenza; 
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 la deliberazione Consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 19 del 
09/05/2022 recante “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E L AVORI IN 
ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE 
ALL'ART. 37, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. E ART. 55 BIS 
DELLA L.R. 26/2014”. 

Ritenuto di avvalersi della Centrale di Committenza della Comunità Sile per la gestione della procedura di 
gara, fino alla proposta di aggiudicazione; 
Atteso che la sopra citata delega disciplina le attribuzioni del Comune convenzionato prevedendo che in 
particolare sono attribuite al singolo ente: 

 l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio ed in 
particolare il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto; 

 l’adozione della determina a contrarre; 

 la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato 
a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come 
Centrale; 

 la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti 
la procedura di gara; 

 l’aggiudicazione; 

 la stipula e la gestione del contratto; 

Atteso, inoltre, che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione per gli appalti, per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14 che la progettazione di servizi e forniture è 
articolata, di regola, in un unico livello e al comma 15 che il progetto attinente gli appalti di servizi deve 
contenere: 

a) la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 
di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei 
servizi; 

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Appurato che la base d’asta ammonta ad € 732.780,00 a cui, ai sensi dell’art. 35, devono sommarsi il valore del 
rinnovo per 3 anni per l'importo di € 732.780,00, della proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 per € 
122.130,00 delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a), per un valore totale pari ad € 
1.587.690,00, oltre € 1.290,00  per oneri da rischi interferenziali calcolati per i 3 anni iva esclusa; 
 
Rilevato che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 
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50/2016, è superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, si rende 
necessario acquisire il servizio in oggetto attraverso le procedure ordinarie; 

Viste le vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 inerenti le procedure di scelta del contraente ed in 
particolare, l’art. 60 rubricato “procedura aperta”; 

Ritenuto pertanto, di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti stesso; 

Calcolato, ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo il costo della mano d’opera in € 73.519,35 annui; 

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio ristorazione scolastica come illustrato in precedenza e a tal 
fine: 

- di assumere la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi dell'art. 32 del 
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di ristorazione scolastica e 
darne continuità; 
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola 
primaria e infanzia di Roveredo in Piano per il periodo dal 01/09/2022 al 31/07/2025, 
rinnovabile per un altro triennio fino al 31/07/2028; 
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica; 
le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto; 
la scelta del contraente avverrà, mediante procedura aperta in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a); 

- di approvare la seguente documentazione tecnica, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale: 

capitolato speciale d’appalto; 
relazione tecnico – illustrativa; 
quadro economico e calcolo base d’asta; 
schema di contratto; 

- di demandare alla centrale di Committenza Comunità Sile lo svolgimento della gara 
tramite il portale EappaltiFVG; 

 
Ritenuto, pertanto, in questa sede, provvedere all’approvazione del conto economico, individuando le somme 
necessarie per gli incentivi per le funzioni tecniche e per l’innovazione, le somme relative al contributo ANAC 
e le somme da corrispondere alla Centrale di Committenza; 

Dato atto che in applicazione della delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell’ANAC, con la quale il Consiglio 
dell'A.N.AC. ha fissato, per l'anno 2022, l'entità e le modalità di versamento del contributo dovuto in favore 
dell'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per questa 
procedura occorre provvedere all’impegno per il contributo a favore di ANAC, che sarà oggetto di successivo e 
separato provvedimento; 

Rilevato che per le modalità di funzionamento del portale eAppalti FVG il CIG di gara dovrà essere acquisito 
dalla Centrale di Committenza. 

Ritenuto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all’affidamento del 
servizio in argomento: 
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 valore economico appalto 1.587.690,00+ IVA 

 Contributo ANAC: € 600,00 

 Spese pubblicità: € 1.500,00 calcolate presuntivamente (a carico 
dell’aggiudicatario) 

 Commissione di gara: € 2.000,00 calcolate presuntivamente (a carico 
dell’aggiudicatario) 

Dato atto che la somma complessiva lorda pari 1.587.690,00 + IVA, troverà allocazione nel capitolo 11570 nei 
rispettivi anni finanziari di competenza, mentre la somma di € 2.000,00 da erogare alla Centrale di 
Committenza per la gestione della procedura trova copertura finanziaria in idoneo capitolo di spesa; 

Rilevato, altresì, che le spese relative alla pubblicità legale e alla commissione saranno poste a carico 
dell’aggiudicatario; 

Considerato che: 

 la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare l’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede i compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento, tra i quali anche lo svolgimento della funzione di direttore 
dell’esecuzione del contratto, mentre le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 
prevedono, in particolare, che il direttore dell’esecuzione debba essere un 
soggetto diverso dal R.U.P. nel caso di prestazioni di importo superiore ad € 
500.000,00, come nel caso di specie e che quindi sia necessario procedere alla 
nomina; 

 l’individuazione di persona idonea a ricoprire la funzione di Direttore 
Esecuzione avverrà in un momento successivo con idoneo atto; 

D a t o  a t t o :  
che l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede la ripartizione di un fondo per funzioni tecniche per 
coloro che operano e collaborano alla programmazione e progettazione del servizio, alla 
predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, a chi 
svolge la funzione di RUP, a chi svolge la funzione di Direttore dell’Esecuzione, a chi svolge le 
verifiche di conformità per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, ecc.; 

 
Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

DETERMI NA  

- di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di avviare la procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica a favore 
degli alunni ed insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria dell’istituto comprensivo 
di Roveredo in Piano – Comune di Roveredo in Piano, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per via telematica con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

- di approvare la seguente documentazione tecnica, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata: 
- capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati; 
- relazione tecnico – illustrativa; 
- quadro economico e calcolo base d’asta; 
- schema di contratto; 

- di dare atto che gli allegati al capitolato di cui al precedente punto sono detenuti 
dall’ufficio competente; 

- di stabilire che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non 
sostanziale, in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla centrale 
di committenza; 

- di dare atto che: 
1. responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è la 

Responsabile dell’Area Demografica, Servizi alla Persona e Istruzione, dott.ssa Sonia 
Argentin; 

2. direttore dell’esecuzione sarà nominato con successivo idoneo atto; 
- di dare atto della congruità dell’importo da porre a base di gara, che ammonta ad euro € 

732.780,00 Iva esclusa, oltre ad € 732.780,00 iva esclusa per il periodo di rinnovo; 
- di dare atto, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio risulta in linea 

con quanto disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa con successivo atto; 

- di trasmettere la presente determinazione e la documentazione tecnica allegata al 
presente atto al Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo 
svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione; 

- di dare atto che la spesa complessiva di 2.000,00 per le spese derivanti dalla procedura 
di gara verranno impegnate con successivo provvedimento; 

- di dare atto che le spettanze della CUC Comunità Sile e collaboratori verrà impegnata 
con apposito e successivo provvedimento; 

- di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del 
presente provvedimento e che la sua scadenza è il 31/07/2025 salvo rinnovo; 

- di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblica amministrativa in modalità 
elettronica; 

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 
presente atto; 

- di trasmettere la presente alla Centrale di Committenza della Comunità Sile. 
- di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
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1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive 
modifiche. 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, non sussistono le cause di 
astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa SONIA ARGENTIN 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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