
Determinazione n. 245/2018 

COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

N. Registro Settore 109 del 03/09/2018

N. Registro Generale  245

OGGETTO: CIG Z3A246D8A9. SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL 
PRANZO DEGLI ANZIANI. PERIODO 01.11.2018 - 31.10.2019 
(CON FACOLTA' DI RINNOVO PER IL MEDESIMO 
PERIODO). AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS. 50/2016.



Determinazione n. 245/2018 

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 4 comma 3 
del Regolamento Comunale del sistema integrato sui controlli interni

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamato il decreto sindacale n. 1/2018 prot. n. 184 del 12.01.2018 con 
il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, quale Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018/2019 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2018;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2018;

Premesso che con determinazione n. 281 in data 20.10.2016 ad oggetto: "CIG Z8C1B5EF32. 
Servizio di fornitura pasti per il pranzo degli anziani. Periodo 01.11.2016-31.10.2017" è stato 
affidato il servizio di fornitura pasti a domicilio alla ditta "La cucina di Peter Pan di Capitanio 
Riccardo con sede a Casnigo (BG), mediante procedura negoziata con invito a cinque aziende del 
settore tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia;

Dato atto che con determinazione n. 349 in data 30.10.2017 ad oggetto "CIG ZA320869E8. 
Servizio di fornitura pasti per il pranzo degli anziani. Periodo 01.11.2017-31.10.2018. La cucina di 
Peter Pan di Capitanio Riccardo" è stato rinnovato il contratto per un anno, come previsto nel bando 
di gara;

Richiamata la propria determinazione n. 209 in data 20.07.2018 ad oggetto: 
“Determinazione a contrarre e approvazione avviso pubblico per manifestazione di interessa alla 
successiva fase di invito alla procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio fornitura pasti 
a domicilio per anziani dal 01.11.2018 al 31.10.2019 con facoltà di rinnovo”;

Rilevato che, è stata effettuata la procedura sul portale Sintel di Arca Regione Lombardia,  
al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse per l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:
- trattasi di una fornitura di servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 Iva esclusa;
- l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a Euro 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'art. 328, comma 1, del D.P.R. 05.10.2010, N. 207 (Consip, Centrale regionale di acquisto, altro mercato 
elettronico della PA);
- per il predetto servizio non esistono convenzioni attive Consip o Neca o di altra Centrale di committenza, 
ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999;
- il valore stimato dell'appalto a base d'asta ammonta a Euro 15.994,20, IVA esclusa;
- il fine che con il contratto si intende di perseguire è quello di garantire il servizio pasti a domicilio per il 
pranzo degli anziani del Comune di Selvino;
- l'oggetto del contratto è il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti a domicilio per il pranzo 
degli anziani del Comune di Selvino per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2019 con facoltà di rinnovo;
- le clausole sono contenute nel capitolato d'appalto e nella lettera di invito;
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- la scelta del contraente avverrà mediante procedura con confronto tra gli operatori economici che hanno 
aderito alla preventiva manifestazione di interesse e che sono risultati idonei, mediante espletamento della 
gara tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e rispettosa dei criteri di 
aggiudicazione specificati nel capitolato di gara;
- la forma del contratto sarà quella dell'atto pubblico amministrativo/della scrittura privata con oneri a 
carico dell'aggiudicatario;

Precisato, inoltre, che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a 0,00 (zero) in quanto non si ravvisano rischi di 
interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione comunale e quello 
dell'appaltatore;

Dato atto che, in adempimento alla normativa di legge n. 136/2010, è stato acquisito il codice CIG 
N. Z3A246D8A9;
 

Richiamato il codice Ausa 199081;

Dato atto che:
- come previsto dalla deliberazione ANAC n. 163/2015, il contributo all'autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, essendo l'importo a base di gara inferiore a Euro 40.000,00, non è dovuto dalla stazione 
appaltante;
- la categoria della fornitura è: CPV 55521200-0 servizio di fornitura pasti;
- l'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Selvino - Corso Milano n. 19 - 24020 - Selvino (BG);

Attestata la regolarità del presente atto dal punto di vista amministrativo ai sensi dell'art. 147/bis 
del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di procedere ad invitare le ditte che hanno presentato, tramite la piattaforma Sintel di 
Regione Lombardia, la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto e che sono risultate idonee;

Visti gli allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) Capitolato speciale d'appalto;
b) Lettera di invito e disciplinare di gara con i relativi allegati: Modello 1, 1.A e 1.B e Modelli 2 e 3, 

documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o di servizio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio fornitura pasti per il 
pranzo degli anziani dal 01.11.2018 al 31.10.2019 con facoltà di rinnovo, mediante invito degli 
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse sul portale Sintel di 
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Regione Lombardia, nei termini fissati, e sono risultati idonei, sempre con l'utilizzo del portale 
Sintel.

3. Di approvare la seguente documentazione di gara, e le clausole in essa contenuta, allegata al 
presente atto: 
a) Capitolato speciale d'appalto; 
b) Lettera di invito e disciplinare di gara con i relativi allegati: Modello 1, 1.A e 1.B e Modelli 
2 e 3, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara sopra indicata sul sito web 
istituzionale del Comune di Selvino nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara 
e contratti, nonché tramite esperimento della procedura sulla Piattaforma del Sistema di 
Intermediazione Telematica della Regione Lombardia SINTEL.

5. Di prenotare, ai sensi dell'art. 183  comma 3  del TUEL la somma di €.15.494,20 IVA 
inclusa sull'intervento 1.10.4.3 ex Cap. 1415, dando atto che in fase di aggiudicazione sarà 
determinato l'importo esatto dell'appalto sulla base del costo di ciascun pasto e del numero 
effettivo di pasti forniti al momento.

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

7. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti 
di competenza.

8. Di dare atto che dell'adozione della presente determinazione, così come delle determinazioni 
adottate nel mese corrente, verrà data comunicazione ai Capigruppo consiliari ed alla Giunta 
Comunale, mediante trasmissione di apposito elenco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS 

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
                                                                       


