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AREA GESTIONE RISORSE
DETERMINAZIONE N. DTGR-56-2019 DEL 19-08-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GARA MENSA DIPENDENTI
COMUNALI ANNUALITA’ 2020-2021- CIG Z522983B3A
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il giorno 19-08-2019 in LOVERE nella RESIDENZA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANDREA TIRABOSCHI

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO CHE:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 05.03.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 05.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per
l’esercizio finanziario 2019-2021;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 05.03.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario
2019;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 07.05.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’anno 2018;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;
VISTO il decreto sindacale n.5 del 28/05/2019 con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto
la responsabilità dell’area Gestione Risorse- CED;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che “prima dell’avvio delle procedure
dell’affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
VALUTATA la necessità di fornire agli uffici comunali il servizio di mensa anche per gli anni
2020-2021, vista la scadenza dell’affidamento in essere al 31.12.2019, ampliandone l’offerta e la
possibilità di fruizione;
ATTESO CHE, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore in
considerazione dell’impossibilità della gestione di tale servizio in forma diretta da parte dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla pubblicazione in via
preventiva di un Avviso pubblico per individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di cui in narrativa;
VISTO l’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che: “Fino all'adozione delle linee
guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene
tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
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proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero
mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti,
se compatibili con il presente codice”;
DATO ATTO CHE la spesa è d’importo inferiore ai 40.000 euro essendo la base d’asta per i due
anni messi a gara pari a 22.694,00 Iva esclusa;
VISTI
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali ”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato D.Lgs. n.
50/2016 ed, in particolare:
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni;
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
VISTO
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs.
626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e
successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso
la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza
relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione
all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a
disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei
propri uffici;
DATO ATTO INOLTRE CHE:
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’art. 1, comma 501,della
legge 208/2015 che ha modificato l’art. 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in
legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la
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-

soglia dei 40.000 euro in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l’articolo
26, comma 3, della legge 23dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 206, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto –legge 24 aprile 2014, n. 66, i
comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro” ;
per tutti gli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, in ogni caso
appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale
selezionare l’operatore economico al quale affidare il servizio di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a condizione, ovviamente, che la
prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA o altra
piattaforma di aggregazione messa a disposizione da altri enti tra cui le regioni;

RITENUTO CHE, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti e tenuto
conto della particolarità del servizio, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del
contraente mediante procedura negoziata su piattaforma SINTEL di cui all’articolo 36 comma 2
lett. b, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, da aggiudicare con il criterio
del prezzo più basso, previa indagine conoscitiva degli operatori interessati da effettuare tramite
pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
ATTESO CHE occorre conseguentemente procedere all’approvazione di un apposito Avviso
esplorativo e relativo fac-simile di domanda, allegati alla presente determinazione;
RICHIAMATA altresì la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture 4 del 07.07.2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
PRESO ATTO che per i beni/servizi di cui trattasi è stato acquisito il numero di lotto:
• CIG Z522983B3A;
EVIDENZIATO CHE con l’approvazione dell’Avviso non viene indetta alcuna procedura di
affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito e che il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al suddetto Avviso, ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO CHE i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono
indicati nell’Avviso allegato alla presente determinazione;
CHIARITO CHE con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza
del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione
della documentazione di procedura, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare e alle
necessarie imputazioni contabili;
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RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3, così come modificato dall’art. 7
del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che dalle predette disposizioni emergono obblighi giuridico - operativi, sia per il
Comune di Lovere che per l’affidatario del servizio, al fine di assicurare il buon esito della
tracciabilità delle operazioni finanziarie;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO E CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO
1. DI APPROVARE l’avviso per manifestazione di interesse, nonché il fac-simile di domanda
per manifestazione di interesse finalizzati all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs. n.
50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma
4, del medesimo D. Lgs per l’affidamento del servizio di mensa per dipendenti comunali e
figure assimilate dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021, documenti allegati all’originale
della presente determinazione a formare parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO CHE le manifestazioni di interesse saranno ricevute esclusivamente
utilizzando la piattaforma Sintel della Regione Lombardia entro e non oltre le ore 12.30 del 30
settembre 2019, cosi come la successiva fase di affidamento sarà espletata tramite il portale
Sintel della regione Lombardia;
3. DI PRECISARE CHE il capitolo 26900 - SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA:
DIPENDENTI/FIGURE ASSIMILATE presenta adeguata disponibilità per il servizio oggetto
di appalto per gli anni 2020-2021;
4. DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate
dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI,
per quanto di competenza del Comune di Lovere, alla pedissequa applicazione degli obblighi
scaturenti dalla predetta normativa;
5. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista
dall’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
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6.

DI DARE ATTO che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e
con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confligge altresì con i vigenti
vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

7.

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e ritenga di venirne leso, può proporre ricorso al
TAR presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio on-line;

8.

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura
prevista dall’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

9.

DI DISPORRE la pubblicazione
a. della presente all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
b. dell’avviso sul profilo del committente- www.comune.lovere.bg.it
c. sul portale ARCA SINTEL di Regione Lombardia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA TIRABOSCHI

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA TIRABOSCHI
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