
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA

 

Registro Servizio n. 50 in data 14-07-2022
 

Registro Generale n. 318

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2, LETT. B) D.L.
76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.
51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021 DA
ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E ALTRI SOGGETTI SEGNALATI DAI
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ROBBIO – PERIODO DI ANNI TRE RINNOVABILE
PER ULTERIORI ANNI DUE

 DETERMINA A CONTRARRE.

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

CUI 83001450184202200014
CIG. N. 9319560833
 
 
RICHIAMATI:

�      la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n.
12/2020 e la n. 152/2020;

�      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2021, di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024;

�      il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.12.2021 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.01.2022 e sino al 31.12.2022, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
152/2020;

 
PREMESSO che il programma biennale di forniture e servizi dell’amministrazione aggiudicatrice, anno 2022,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2021così come modificato dalla
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successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2022  prevede gestione del servizio pasti a domicilio di
cui in oggetto;
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali
centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
 
RITENUTO che ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge di conversione n. 120/2020 in quanto trattasi di servizio per un importo pari o superiore a 139.000,00
euro ed inferiore a soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n., 50/2016 e s.m.i. attraverso la
piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. di Regione Lombardia;
 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire:
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenuto essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 
RILEVATO che:

�         il costo singolo pasto a base d’asta è valutabile in € 5,20 (IVA di legge esclusa) e tiene conto del
costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, nonché dai decreti del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per un importo di €. 142.350,00 (IVA di legge esclusa) per il triennio 2022/2025
oltre ad €. 94.900,00 (IVA di legge esclusa) per l’eventuale rinnovo di anni due per un importo
complessivo di €. 237.250,00 (IVA di legge esclusa);

�      relativamente alle attività oggetto dell’appalto il Comune di Robbio, secondo quanto previsto dall’art.
26 del D.Lgs 81/2008, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e poiché non sono
stati riscontrati i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente, non vi sono costi ad
esso legati;

�      in relazione alla presente procedura di selezione del contraente, CUI n. 83001450184202200014, il
Codice Identificativo Gare (CIG) è il n. 9319560833;

�      in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti secondo quanto previsto dall’art. 9 , comma 2 della L. n. 102/2009;

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato nella dott.ssa Barbara
CASALI, quale Responsabile Servizi alla Persona;
 
CONSIDERATO che l’appalto ha per oggetto servizio pasti a domicilio, a favore di anziani e altri soggetti
segnalati dai Servizi Sociali, residenti nel Comune di Robbio come specificatamente sotto riportato:

a)    fornitura delle derrate per la preparazione degli alimenti;

b)    cottura, preparazione, confezionamento in monorazioni sigillate (una per il primo, una per il secondo,
una per il contorno) dei pasti nelle cucine a disposizione dell’affidatario e inserimento negli appositi
contenitori adatti al trasporto del pasto a domicilio entro le ore 11.30, con la precisazione che laddove
l’aggiudicatario non disponga di una cucina sita nel territorio del Comune di Robbio dovrà avere nella
propria disponibilità o impegnarsi ad avere la disponibilità, per la data di avvio del servizio, di un locale
idoneo per la raccolta dei pasti sito sul territorio comunale, ove i pasti dovranno essere disponibili per il
ritiro da parte dei volontari. Il trasporto dalla cucina o dal locale per il ritiro al domicilio e la consegna
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verranno effettuati da volontari;

c)    fornitura di contenitori adatti al traporto del pasto e che garantiscano il mantenimento della temperatura
ed igienicità e quant’altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio - a titolo non esaustivo tutto il
materiale monouso (vaschette, piatti, pellicole, tovaglioli, sacchetti in carta, ecc.)

d)    responsabilità gestionale complessiva servizi affidati;

 
RITENUTO di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’espletamento della procedura
di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali e prestazionali;
 
RITENUTO necessario prevedere un importo complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto di €
237.250,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo di anni due (IVA di legge esclusa), dando atto che la somma
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del servizio qui trattato;
 
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare una preventiva indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata a mezzo avviso pubblicato sul sito della
stazione appaltante;
 
VISTO il verbale del RUP in data 14.07.2022, agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, di:

�      verifica degli operatori economici che mediante l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito

istituzionale di questo Ente, hanno manifestato il proprio interesse entro la data del14.07.2022 ore 12:00;

�      ammissione degli operatori aventi i requisiti alla procedura negoziata qui trattata.

 
VISTO che il competente servizio ha predisposto la seguente documentazione agli atti della presente a
costituirne parte integrante e sostanziale:

-       Lettera d’invito e disciplinare di gara (con allegato DGUE)

-       Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva

-       Modulo dell’offerta economica.

-       Capitolato speciale d’appalto

All a) Grammature

-       Patto di integrità

per l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dall’art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n.
77/2021;
 
RITENUTO di invitare (come stabilito nell’avviso di indagine di mercato) a partecipare alla presente
procedura di gara tutti gli operatori economici che entro la data del 14.07.2022 ore 12:00 hanno manifestato il
proprio interesse e che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti;
 
PRESO ATTO che in base all’importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00
quale quota contributiva a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266;
 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Visto le linee guida ANAC approvate;
Visto l'art. 107, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n.
267/2000:
 

DETERMINA
 

1.    DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;

 

2.    DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio pasti a domicilio per anziani e altri soggetti
segnalati dai servizi sociali del comune di robbio – periodo di anni tre rinnovabile per ulteriori anni due ,
si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n. 77/2021, mediante ricorso alla piattaforma elettronica
SINTEL di Aria S.p.A. di Regione Lombardia;
 
3.    DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 s.m.i. e del miglior rapporto
qualità/prezzo;

 

4.    DI APPROVARE il verbale del RUP del 14.07.2022 di ammissione alla procedura negoziata qui
trattata, degli operatori economici che entro la data del 14.07.2022 ore 12:00 hanno manifestato il proprio
interesse e che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti agli atti della presente a costituirne parte
integrante e sostanziale;

 

5.    DI APPROVARE la seguente documentazione agli atti della presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale:

- Lettera d’invito e disciplinare di gara (con allegato DGUE)
- Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva
- Modulo dell’offerta economica.
- Capitolato speciale d’appalto
   All a) Grammature

- Patto di integrità

 

6.       DI DARE ATTO che il valore dell’appalto per il triennio 2022/2025 è €. 142.350,00 (IVA di legge
esclusa) oltre ad €. 94.900,00 (IVA di legge esclusa) per l’eventuale rinnovo di anni due per un importo
complessivo di €. 237.250,00 (IVA di legge esclusa) dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del servizio qui trattato;

 

7.    DI DARE ATTO che, relativamente alle attività oggetto dell’appalto il Comune di Robbio, secondo
quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008, si è provveduto a valutare i rischi dati dalle attività
interferenti e poiché non sono stati riscontrati i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e
conseguentemente, non vi sono costi ad esso legati;

 

8.    DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto, il Responsabile del Servizio competente ha
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2

ORIGINALE



della Legge n. 102/2009;

 

9.    DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara CASALI, in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al
medesimo attribuite;

 
10. DI ASSUMERE ed imputare l'impegno di spesa per € 225,00 relativa al pagamento del contributo di
gara all’ANAC in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione Anno di imputazione
Anno di

affidamento
Capitolo e Codice di

Bilancio
Importo totale
affidamento

Anno Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo annuo

2022 80/9
01.02-1.03.02.05.999

225,00 2022 80/9
01.02-1.03.02.05.999

225,00

 
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 14-07-2022
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario S.
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

 

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI
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