SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Servizi educativi per l'infanzia
DETERMINAZIONE N.

67 DEL 02/08/2016

OGGETTO: P.I. – Determinazione a contrattare per l'affidamento dell’appalto di
refezione scolastica del comune di Scandicci 01/09/2017 – 31/08/2020 e
rinnovo anno educativo 2016/2017

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Visto:
l’art. 69 dello Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del
17.12.2009;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2018;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2016-2018;
Precisato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/05/2016 sono
stati approvato anche il Piano dettagliato degli obiettivi, il Piano della Performance e Obiettivi
Strategici – anno 2016 e in particolare il progetto “03 - Diritto allo studio: sviluppo, innovazione
e/o consolidamento del servizio” che prevede la predisposizione del Capitolato di gara e la
conseguente indizione della procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica;
Richiamato:
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016;

l’art. 217, comma 1, lettera e) del suddetto D.Lgs 50/2016 che abroga espressamente il
precedente D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
Premesso che il Settore Servizi alla Persona del Comune di Scandicci gestisce mediante
affidamento in appalto il servizio di refezione scolastica dei nidi comunali, dei servizi integrati 16, delle scuole statali dell’infanzia, delle scuole statali primarie di primo grado e dei centri di
socializzazione;
Considerato che:
in data 22/04/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 13126. con Cooperativa Italiana di
Ristorazione Società cooperativa CIR-FOOD per la gestione della refezione per il periodo
settembre 2010 / luglio 2016 in seguito ad espletamento di procedura di gara aperta;
l’appalto in essere si concluderà il 31 agosto p.v. ed è pertanto necessario procedere ad indire
una nuova gara al fine di individuare il nuovo affidatario del servizio;
la procedura di gara è opportuno interessi un triennio educativo al fine di dare continuità al
servizio rivolto a una pluralità di soggetti del settore scolastico e sociale;
il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 è stato approvato il 30/05/2016 e, quindi, non
è stato possibile indire la gara per il servizio suddetto nei tempi necessari per consentire l’inizio
dello stesso a far data da settembre 2016, come meglio spiegato in seguito;
Visto l’art. 192 del D.lgs 267/2000 e l’art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016 in merito alla necessità
della determinazione a contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti
pubblici per individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Ritenuto, pertanto necessario espletare la gara in oggetto per il triennio educativo 2017-2020,
precisando che la spesa per gli anni non ricompresi nel bilancio di previsione 2016/2018 è stata
autorizzata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 25/07/2016;
Individuati gli elementi essenziali del contratto in questione, ai sensi dell’art. 192 TUEL e
dell’art. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016:
1. trattasi di appaltare la seguente prestazione: l'affidamento del servizio di refezione
scolastica del Comune di Scandicci;
2. il CPV del presente servizio è il n. 55523100-3;
3. durata del servizio: settembre 2017 – agosto 2020 con facoltà di rinnovo per anni uno ai
sensi dell’art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016;L’importo del servizio è quantificato in €
7.111.889,42 oltre oneri fiscali;
4. il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;
5. modalità di scelta del contraente: procedura aperta come meglio di seguito specificato;
Considerato che, in virtù di quanto sopra, si viene a determinare un importo triennale a base di

gara pari ad € 7.111.889,42 = come meglio specificato nel quadro Economico sotto riportato:

Importo servizio per
refezione scolastica
IVA 4%
Totale
refezione
scolastica
Importo servizio per
centri
di
socializzazione
I.V.A. 10 %
Totale pasti centri di
socializzazione
TOTALE
Contributo ANAC

QUADRO ECONOMICO
€ 7.043.707,60
€

281.748,30

€

68.181,82

€

6.818,18

€ 7.325.455,90

€
75.000,00
€ 7.400.455,90
€

800.00

Tenuto conto:
che l’importo effettivo dell’appalto sarà determinato definitivamente a conclusione della procedura
di aggiudicazione, suddiviso per ciascun anno, e che si provvederà a trasformare le prenotazioni di
impegno assunte solo a seguito di successiva determinazione di aggiudicazione del Dirigente
competente;
che per la spesa relativa alle annualità 2019 e 2020 i relativi impegni di spesa saranno assunti con
successivi provvedimenti una volta approvato il bilancio di previsione contente le annualità sopra
richiamate;
Individuati, inoltre, sempre ai sensi dell’art. 32 c. 2 D.Lgs. 50/2016 i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte nel modo seguente:
1. indizione di una procedura aperta telematica (START) ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016,
sopra la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016 (“€
750.000 per gli appalti di servizi sociali”) aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016, procedendo alla valutazione dell’anomalia
delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
2. ripartizione del punteggio complessivo di 100 punti assegnando 70 punti all’offerta tecnica
e 30 punti all’offerta economica (confronto a coppie e proporzionalita’ inversa);
Dato atto che, la seguente documentazione di gara, sarà approvata con successivo provvedimento
il quale stabilirà anche la sanzione pecuniaria ai fini dell’esercizio del soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016:
1. il Capitolato speciale di gara nel quale sono contenuti tutti gli elementi tecnico progettuali
dell’affidamento in parola;

2. il bando di gara, ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 50/2016, contenente, in attesa del bando tipo
adottato da ANAC, le informazioni di cui all’All. XIV parte I lett. c), secondo il modello di
formulario della Unione Europea;
3. il Disciplinare di gara;
4. le schede per la presentazione dell’offerta;
Dato atto che il contributo ANAC, pari ad € 800,00, come stabilito dalla Delibera ANAC n. 163 del
22/12/2015, sarà liquidato dalla Centrale di Committenza “CUC Scandicci/Lastra a Signa”
mediante imputazione su apposito capitolo assegnato all’Ufficio Gare e Contratti del Comune di
Scandicci – Comune capofila, che provvederà con successivo atto;
Visto:
che l’importo a base di gara supera la soglia comunitaria di € 750.000,00 prevista per il servizio in
questione e che, quindi, ai sensi dell’art. 37 co. 4 D. lgs. 50/2016 è necessario espletare la
procedura di gara mediante la Centrale di Committenza costituita tra il Comune di Scandicci e il
Comune di Lastra a Signa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 25/07/2016 e
oggetto della convenzione stipulata in data 28/07/2016;
il Codice CIG rilasciato da ANAC alla stazione appaltante centrale di committenza è 67719283C5;
Rilevato inoltre che:
1. la gara di cui al presente provvedimento, per le motivazioni in esso richiamate, non potrà
essere espletata in tempo utile per consentire l’erogazione del servizio di cui trattasi, come
necessario fin dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017;
2. non è stato possibile provvedere prima all’indizione della suddetta gara in quanto:
b1. il bilancio di previsione 2016 – 2018, indispensabile per assicurare la copertura
finanziaria per il periodo di riferimento, è stato approvato in data 30/05/2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66;
b2. la spesa relativa al periodo di competenza non compreso nel suddetto bilancio 2016 –
2018, e cioè relativa agli esercizi 2019 e 2020, è stata autorizzata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 94 del 25/07/2016, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.
I) del D. Lgs. 267/2000;
Precisato che:
a.
l’art. 3 del capitolato allegato quale parte integrante e sostanziale al citato contratto rep. n.
13126 del 22/04/2011 prevede la facoltà per l’Amministrazione di rinnovare la gestione
per un massimo di anni 6 o per un numero minore di anni, indicando a tal fine l’importo
complessivo del valore dell’appalto in € 19.965.158,00;
b.

non è stato possibile nel 2010 in quanto funzionalità non prevista dal SIMOG, acquisire il
codice CIG della suddetta gara d’appalto per l’importo complessivo di € 19.965.158,00 al
fine di tenere conto anche della opzione di rinnovo ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 co. 5
lett. b D.Lgs 163/2006 ora abrogato e sostituito dall’art. 63 co. 5 D. Lgs. 50/2016 pur
essendo stato previsto nell’art. 3 del capitolato relativo al valore dell’appalto;

Ritenuto, pertanto indispensabile, per i motivi sopra esposti ed al fine di consentire l’espletamento
del servizio di cui trattasi, da considerarsi prestazione essenziale, avvalersi della suddetta facoltà
di rinnovo per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara d’appalto che
viene contestualmente indetta con il presente atto;
Ritenuto quindi di procedere secondo quanto previsto dall’art. 3 del capitolato allegato quale parte
integrante e sostanziale al citato contratto rep. n. 13126 del 22/04/2011 e ai sensi dell’art. 63 co. 5
D. lgs. 50/2016, e che a tal fine occorre acquisire un nuovo CIG in esecuzione del citato contratto
per la ripetizione del servizio analogo per 1 (uno) a.s. senza operare attraverso la Centrale di
Committenza in vigore per le nuove procedure di gara bandite ex novo a far data dal 19/04/2016;
Vista la disponibilità ai capitoli:
200000/15 “Spese per il servizio refezione scolastica – Prestazione di servizi”
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Codice V livello 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
356010/17 “Quota relativa allo svolgimento di servizi sociali”
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 Interventi per la disabilità
Codice V livello 1030215999 Altre spese per contratti di servizi pubblico
DETERMINA
1. di indire, per i motivi esposti in premessa, la procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di
Scandicci, tenuto conto dei seguenti elementi essenziali ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
1. oggetto e fine del contratto: l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di
Scandicci;
2. il CPV del presente servizio è il n. 55523100-3;
3. durata del servizio: settembre 2017 – agosto 2020 con facoltà di rinnovo per anni uno ai
sensi dell’art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016;
4. l’importo del servizio è quantificato in € 7.111.889,42 oltre oneri fiscali;
5. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;
6. il Codice CIG rilasciato da ANAC alla Stazione appaltante Centrale di Committenza è
67719283C5;
7. individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3
D.Lgs. 50/2016, procedendo all’eventuale valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi
dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
8. che il punteggio complessivo di 100 punti sia ripartito assegnando 70 punti all’offerta

tecnica e 30 punti all’offerta economica;
9. la gara sarà espletata mediante il sistema telematico di negoziazione START messo a
disposizione dal soggetto aggregatore Regione Toscana sul portale dedicato del Comune
di Scandicci;
2. di dare atto che i seguenti documenti, saranno approvati con successivo provvedimento il quale
stabilirà anche la sanzione pecuniaria ai fini dell’esercizio del soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016:
1. il Capitolato speciale di gara;
2. il bando di gara;
3. il Disciplinare di gara;
4. la Relazione tecnico-illustrativa del servizio ex art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs
50/2016;
5. le schede per la presentazione dell’offerta;
3.

di dare atto che il CIG assegnato alla procedura di gara è 67719283C5 – Codice Gara
6490020 e che ANAC ha disposto il pagamento del contributo di € 800,00 che sarà liquidato
dalla Centrale di Committenza “CUC Scandicci/Lastra a Signa” mediante imputazione su
apposito capitolo assegnato all’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Scandicci – Comune
capofila, che provvederà con successivo atto;

4. di stabilire che la spesa connessa con l’espletamento della procedura aperta di cui al
precedente punto 1) pari a complessivi € 7.400.455,90 è articolata come segue:
codice CIG 67719283C5
esercizio 2017 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2017;
nell’importo massimo a base d’asta di € 928.891,75 (applicazione dell’aliquota IVA al 4%)
al capitolo 200000/15 “Spese per il servizio refezione scolastica – Prestazione di servizi”
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Codice V livello 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
prenotazione di impegno 88/2017;
nell’importo massimo a base d’asta di € 9.800,00 (applicazione dell’aliquota IVA al 10%)
al capitolo 356010/17 “Quota relativa allo svolgimento di servizi sociali”
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 Interventi per la disabilità
Codice V livello 1030215999 Altre spese per contratti di servizi pubblico
prenotazione di impegno 89/2017;
esercizio 2018 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2018;
nell’importo massimo a base d’asta di € 2.402.000,00 (applicazione dell’aliquota IVA al 4%)
al capitolo 200000/15 “Spese per il servizio refezione scolastica – Prestazione di servizi”
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Codice V livello 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
prenotazione di impegno 25/2018
nell’importo massimo a base d’asta di € 25.000,00 (applicazione dell’aliquota IVA al 10%)
al capitolo 356010/17 “Quota relativa allo svolgimento di servizi sociali”
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 Interventi per la disabilità
Codice V livello 1030215999 Altre spese per contratti di servizi pubblico
prenotazione di impegno 23/2018;
per gli esercizi 2019 e 2020 saranno adottati appositi provvedimenti in esecuzione della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 25/07/2016;
l’importo effettivo sarà determinato definitivamente a conclusione della procedura di
aggiudicazione;
5. per le motivazioni in premessa esposte, di procedere ai sensi dell’art. 63 co. 5 D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 3 del capitolato allegato quale parte integrante e sostanziale al contratto rep. n. 13126
stipulato in data 22/04/2011, affidando l’appalto del servizio in oggetto per l’anno scolastico
2016/2017 alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società cooperativa CIR-FOOD con sede in
Reggio Emilia, Via Nobel 19, per l’importo di € 2.239.577,31 oltre iva di legge 4% per l’importo
complessivo di € 2.329.160,40 per la refezione scolastica e per l’importo di € 24.727,27 oltre iva
di legge 10% per complessivi € 27.200,00 per i centri di socializzazione;
6. di assumere i relativi impegni di spesa in relazione al precedente punto 6:
codice CIG 67707431E1
esercizio 2016 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2016;
€ 884.658,81 (applicazione dell’aliquota IVA al 4%) al capitolo 200000/15 “Spese per il servizio
refezione scolastica – Prestazione di servizi”
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Codice V livello 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
prenotazione di impegno 1430/2016;
€ 12.000,00 (applicazione dell’aliquota IVA al 10%) al capitolo 356010/17 “Quota relativa allo
svolgimento di servizi sociali”
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 Interventi per la disabilità
Codice V livello 1030215999 Altre spese per contratti di servizi pubblico
prenotazione di impegno 1432/2016;
esercizio 2017 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2017;

€ 1.444.501,59 (applicazione dell’aliquota IVA al 4%) al capitolo 200000/15 “Spese per il
servizio refezione scolastica – Prestazione di servizi”
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Codice V livello 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
prenotazione di impegno 93/2017;
€ 15.200,00 (applicazione dell’aliquota IVA al 10%) al capitolo 356010/17 “Quota relativa allo
svolgimento di servizi sociali”
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 Interventi per la disabilità
Codice V livello 1030215999 Altre spese per contratti di servizi pubblico
prenotazione di impegno 94/2017;
7. Di pubblicare ai sensi dell’art. 37 D. Lgs 33/2013 i dati dell’affidamento di cui al precedente
punto 6;
8. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on line per la
durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate

