Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 37 Del 11/04/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Affidamento servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia e
primaria per l'anno scolastico 2017/18 – periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018 alla Ditta
CAMST S.C.A.R.L di Castenaso (BO) con contestuale impegno di spesa.

IL SINDACO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RICORDATO che:
- con determinazione n. 62/2011/segreteria del 21/07/2011 è stata indetta gara mediante
procedura aperta per l’affidamento in appalto del Servizio di ristorazione scolastica del
Comune a norma dell’articolo 1, punto 4 della Direttiva 2004/18/CE e dell’articolo 30 del
D.Lgs. n. 163/2006 e si sono approvati i relativi atti di gara;
- essendo regolarmente conclusa la procedura di gara, con determinazione n.
72/2011/segreteria del 05/09/2011, il Sindaco - Titolare di Posizione Organizzativa, ha
disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta CAMST SOC. COOP. A R.L. sede di
40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) C.F. 00311310379 – P.I. 00501611206 – iscritta
all’Albo Società Cooperative con il numero A100118 nella Sezione Cooperative a mutualità
prevalente, categoria Cooperative di Produzione e Lavoro – DIVISIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA CAMST SOC. COOP. A R.L. – VIALE PALMANOVA, 474 – 33100 UDINE, per il
triennio scolastico 2011/12 - 2012/13 - 2013/14;
RICORDATO ALTRESI' che con determina n. 43 in data 09/04/2014, il responsabile del
servizio ha provveduto:
- ad avvalersi della previsione indicata all’art. 4 del Capitolato d’appalto approvato con det.
62/2011, ovvero a rinnovare l’affidamento del servizio di refezione alla ditta Camst per un
ulteriore triennio scolastico (2014/15 - 2015/16 - 2016/17);
- a definire il corrispettivo imponibile unitario di € 3,82 per il pasto scuola infanzia e primaria
mentre di € 0,73 per la merenda scuola infanzia;
- successivamente con la ditta si è proceduto a stipulare regolare contratto in data
11/09/2014 Rep. n. 1926 (registrato a Udine in data 25/09/2014 al n. 629 S. 1 - pubblici);
DA ULTIMO, in attesa di un affidamento a mezzo della Centrale Unica di Committenza si è
provveduto ad affidare il servizio con determina n. 17 in data 12/02/2018 alla ditta CAMST
S.C.A.R.L fino al 30/04/2018;
EVIDENZIATO CHE:
- il 30/04/2018 terminerà l'affidamento;
- occorre provvedere a garantire il servizio fino al 30/06/2018 mediante ricorso a ditta
esterna specializzata nel settore, non avendo l'Ente né personale né attrezzature per
provvedervi in proprio;

PRESO ATTO CHE:
- per il servizio nell'anno scolastico 2017/18, periodo 01/05/2018-30/06/2018 si presume un
costo imponibile di € 31.152,10 (giorni mensa x iscritti alle scuole x euro 3,82);
- l'Amministrazione comunale a seguito dell'entrata in vigore del DLGS 50/2016 non può
provvedere ad affidare servizi in proprio oltre la soglia dei 40.000,00 euro ma deve ricorrere
ad una delle modalità previste dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 tra le quali è prevista la
Centrale Unica di Committenza CUC);
- il Consiglio Comunale nella seduta del 23/05/2016 con atto n. 26 ha deliberato di istituire
la CUC con capofila il Comune di Tarcento ed unitamente ad altri Comuni facenti parte
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre (UTI);
- il Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 9/7/2016, su richiesta del Comune di
Tarcento, ha approvato delle modifiche alla convenzione di cui sopra;
- in data 25/08/2016 è stata firmata la relativa convenzione;
- il Comune di Cassacco con note n. 6445 del 26/09/2016 ha chiesto l'attivazione del
servizio, sollecitando l'attivazione con note p.g. n. 7313 del 26/10/2016 e p.g. n. 7589 del
09/11/2016;
- il Comune di Tarcento designato Capofila della CUC con nota ricevuta in data 9/11/2016
a mezzo PEC n. 7589, informava di aver avviato un riassetto organizzativo del proprio Ente e
rappresentava il temporaneo rinvio della nomina del responsabile della CUC;
- lo stesso Comune con nota ricevuta in data 21/04/2017 a mezzo PEC n. 2758,
rappresentava ulteriori difficoltà nell'attivazione della CUC ad oggi non risolte, anzi ribadite
con nota del 11/07/2017 (pec n. 4593);
- da ultimo, con atto consigliare n. 25/2017 il Comune di Tarcento ha deliberato di recedere
dalla convenzione CUC a decorrere dal 31/12/2017 (comunicazione ricevuta a mezzo PEC n.
3452 in data 22/05/2017;
- l'Amministrazione comunale è in cerca di forme collaborative per l'istituzione della CUC;
RITENUTO alla luce di quanto sopra che la CUC non sarà operativa a breve e comunque
non in tempo utile per poter espletare una gara, pertanto necessita assicurare la
prosecuzione del servizio;
RITENUTO di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii e sulla base dei costi sostenuti nell'ultimo periodo, di poter affidare il
servizio per 2 mesi al fine di non oltrepassare l'importo di € 40.000,00;
PER QUANTO SOPRA con nota P.G. 2252 l'Amministrazione comunale ha chiesto alla
ditta CAMST S.C.A.R.L la disponibilità ad erogare il servizio nel periodo dal 01/05/2018 al
30/06/2018;
VISTA la nota pervenuta a mezzo P.E.C. in data 10/04/2018 e registrata al P.G. al n. 2312
con la quale la ditta CAMST S.C.A.R.L conferma i corrispettivi unitari dei pasti e delle
merende nell'esecuzione del servizio nel periodo maggio-giugno 2018;
QUANTIFICATA la spesa complessiva presunta, tenendo in considerazione il numero degli
iscritti nell'anno scolastico 2017/18 ed i giorni mensa nel periodo maggio-giugno, non
conoscendo a priori il numero degli aderenti al servizio e pertanto:

imponibile scuola dell'infanzia - maggio-giugno
i.v.a. al 4%
costo infanzia totale

€
€
€

9.362,82
374,51
9.737,33

imponibile scuola scuola primaria - maggio-giugno
i.v.a. al 4%
costo primaria totale

€
€
€

21.789,28
871,57
22.660,85

costo imponibile presunto
i.v.a. al 4%
costo complessivo presunto

€
€
€

31.152,10
1.246,08
32.398,18

ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'acquisto autonomamente, derogando
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
- il servizio così come richiesto non risulta disponibile sulla piattaforma CONSIP nè alla
sezione "convenzioni" nè sul "MEPA";
DATO ATTO che a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n°
Z7F231F71D;
RITENUTO di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito
ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha
confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1) di affidare per le motivazioni espresse in premessa l'erogazione del servizio di refezione
scolastica per il periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018 alla ditta CAMST. SOC. COOP. A R.L.
con sede legale in Via Tosarelli, 318 - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) C.F.
00311310379 – P.I. 00501611206 – iscritta all’Albo Società Cooperative con il numero
A100118 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria Cooperative di
Produzione e Lavoro – DIVISIONE Nord Est - CAMST SOC. COOP. a r.l. – Viale
Palmanova, 474 – 33100 UDINE, verso l’importo di euro 31.152,10 (oltre I.v.a. nella misura di
legge) - Codice CIG Z7F231F71D;
2) di dare atto che l'affidamento avviene alle condizioni, modalità, clausole e termini di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto, bando di gara nonchè di tutti gli altri documenti approvati con
determina 62/2011 nonchè del contratto repertorio n. 1917, dando atto che sarà stipulato
apposito contratto con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 art. 32 c 14, il quale, per
importi non superiori a 40.000 euro, consente la stipula mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo PEC";
3) di confermare per l'anno scolastico 2017/18 periodo maggio/giugno 2018, il corrispettivo
nei seguenti importi unitari:
pasto scuola infanzia e primaria
imponibile
€
3,82
merenda scuola infanzia
imponibile
€
0,73

Il Sindaco
Titolare di Posizione Organizzativa
(gc 31/2018 dispositivo n. 6)
Ornella BAIUTTI

4) di assumere, per le motivazioni sopraesposte, il conseguente impegno di spesa a favore
della Ditta CAMST S.C.A.R.L. VIA TOSARELLI, 318 – 40055 CASTENASO (BO), con
imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2018/2020 - esercizio 2018 che
offrono adeguata disponibilità:
SCUOLA DELL’INFANZIA
IMPORTO € 9.737,33
CAPITOLO 1351
(Missione 04 - Programma 6 - Piano dei Conti 1.03.02.15.006)
SCUOLA PRIMARIA
IMPORTO € 22.660,85 CAPITOLO 1371
(Missione 04 - Programma 6 - Piano dei Conti 1.03.02.15.002)

6) di dare atto che l'impegno è presunto, ovvero conteggiato tenendo in considerazione il
numero degli iscritti alle scuole ed i giorni mensa riferiti al periodo non conoscendo a priori i
pasti che saranno consumati.

Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Atto

Il Responsabile del
servizio
PIVIDORI LORETTA

