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Determinazione nr. 108 del 26/05/2022 
 

CENTRALE DI COMMITTENZA 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI ROVEREDO IN 
PIANO E PRAVISDOMINI - PERIODO DAL 1.09.2022 – AL 31.08.2025. APPROVAZIONE 
BANDO E DISCIPLINARE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso 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 sopraccitata, prevede la facoltà in capo ai comuni di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
oltre predeterminate soglie di valore; 

 
Richiamati: 

 l’art. 27, comma 1 e 4, della L.R. 21/2019 che stabilisce “Le Unioni territoriali intercomunali 
di cui alla legge regionale 26/2014 sono sciolte di diritto a decorrere dall’1 gennaio 2021”; e 
che “La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti 
capo all’Unione”; 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 33 del 15/12/2020 con la quale è stata 
approvata la trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” in 
Comunità “Sile” a decorrere dal 1 gennaio 2021; 

 con la medesima deliberazione è stato altresì approvato lo statuto della Comunità “Sile”, il 
quale statuisce all’art.6, comma 1 lett. c) che tra le “Funzioni e servizi comunali esercitate 
dalla Comunità” vi è la “gestione della centrale di committenza” a favore dei Comuni di 
Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 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 Comunità Sile”, con la 
quale è stato approvato lo schema di adesione da parte del Comune di Roveredo in Piano 
alla Centrale di committenza; 

 il decreto del Presidente della Comunità “Sile” n.16 del 31/12/2021 con il quale è stata 
nominata la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della 
Centrale di committenza; 
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Richiamata la determinazione n. 210 del 24/05/2022 con la quale il Responsabile del Servizio 
Istruzione del Comune di Roveredo in Piano ha: 

 avviato la procedura di gara relativa al servizio in oggetto, 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; 

 approvato il capitolato speciale d’appalto, la relazione tecnico - illustrativa, quadro 
economico, calcolo base d’asta e schema di contratto; 

 
Richiamata, altresì la determinazione n. 217 del 24/05/2022 con la quale il Responsabile dell’Area 
Affari Generali, Finanziaria e Demografica del Comune di Pravisdomini ha: 

 avviato la procedura di gara relativa al servizio in oggetto, 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; 

 approvato il capitolato speciale d’appalto, la relazione tecnico - illustrativa, quadro 
economico, calcolo base d’asta e schema di contratto; 
 

Preso atto che la documentazione e gli atti sopra elencati sono stati trasmessi al Responsabile 
della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla 
sua aggiudicazione; 

 
Rilevato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene sottoscritta 
solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non entrando 
nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi e della procedura di indizione della gara, 
della copertura economico-finanziaria, precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai fini 
della procedura d’appalto presso gli uffici della stessa; 
 
Ricordato, ai fini dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, che l’importo complessivo presunto del servizio 
ammonta ad € 2.085.656,44, comprensivo di oneri di sicurezza, opzioni di rinnovo e proroga 
tecnica al netto di IVA e/o di altre imposte; 
 
Dato atto che il servizio in oggetto è contemplato nell’Allegato IX al D.Lgs. 50/2016 ed è 
aggiudicato in applicazione degli artt. 142,143,144; pertanto si applicano le disposizioni richiamate 
dall’art. 142, commi dal 5-ter al 5-octies, nonché quelle richiamate espressamente dal bando e dal 
disciplinare di gara; 
 
Dato atto che la gara è stata suddivisa in due lotti funzionali, in quanto si tratta di servizi con 
caratteristiche diverse e da svolgere in territori non contigui; 
 
Rilevata la necessità di dare pubblicità agli avvisi e ai bandi della procedura di gara mediante: 

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 
- pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
- trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio dell’Autorità Nazione AntiCorruzione (di seguito “ANAC”); 
- pubblicazione sul portale eAppaltiFVG; 
- pubblicazione sul sito internet istituzionale della Comunità “Sile” 

 
Preso atto che:  

- l’art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016 impone dal 18.10.2018 che “le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

- delle disposizioni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 in materia di Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione; 

 
Richiamati: 

- il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi ed in particolare 
la L. 55/2019; 

- il Decreto legislativo 7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; il Decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”; 
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Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara, tramite il portale E-appaltiFVG, per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica collettiva sulla scorta degli atti approvati con le 
sopraccitate determinazioni a contrarre nn. 210/2022 del Comune di Roveredo in Piano e 
217/2022 del Comune di Pravisdomini, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 
50 del 18.04.2016 e smi e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  
 
Vista la documentazione di gara; 
Acquisiti i seguenti codici identificativi di gara:  
lotto 1 – Comune di Roveredo in Piano: 9248423817 
lotto 2 – Comune di Pravisdomini: 9248432F82 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica 
del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A  
1) di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge; 
2) di recepire le determinazioni a contrarre nn. 210/2022 del Comune di Roveredo in Piano e 

217/2022 del Comune di Pravisdomini, e avviare, quale Responsabile del Procedimento di 
gara per la Centrale di Committenza, una gara europea a procedura aperta per l’appalto 
del servizio di ristorazione scolastica collettiva per le scuole dei Comuni di Roveredo in 
Piano e di Pravisdomini, suddivisa in due lotti; 

3) di approvare il bando, il disciplinare di gara, e la documentazione allegata allo stesso, per 
l’affidamento del servizio in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se materialmente non allegato; 

4) di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

5) di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta; 
6) di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 

prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale 
eAppaltiFVG; 

7) di precisare che competono alla Centrale di Committenza gli adempimenti relativi allo 
svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’adozione della 
determinazione di aggiudicazione; 

8) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

9) di dare atto che il presente provvedimento viene firmato digitalmente e conservato in 
apposito archivio informatico; 

10) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web della Comunità “Sile” dedicata ad 
“Amministrazione trasparente”. 

 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

108 26/05/2022 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 26/05/2022 

 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI ROVEREDO IN 
PIANO E PRAVISDOMINI - PERIODO DAL 1.09.2022 – AL 31.08.2025. APPROVAZIONE 
BANDO E DISCIPLINARE. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, il 26/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 10/06/2022. 
 
26/05/2022 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Silvia Arreghini 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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