
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  239

del 14/10/2020

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  65     DEL  14/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA A. S. 2020/2021. DETERMINA A 
CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF32EC3F0B
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021;

Visto  Il decreto n. 2/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del 
Settore Economico-finanziario;

Dato atto che l’ente è in esercizio provvisorio per effetto di diverse disposizioni legislative che hanno 
prorogato l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31.10.2020;

Premesso che:

- Il Comune di Cursi ha sempre garantito il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni delle  
Scuole dell’Infanzia -Statale e Paritaria- e della Scuola Primaria Statale che effettuano orario a 
tempo  pieno;

- Che, mancando in organico personale dipendente da destinare allo scopo, tale servizio è sempre 
stato affidato in appalto a ditte esterne;

Visto il D. Lgs 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal 
D. Lgs. 56/2017:

-art.  32, comma 2, il  quale prevede :  2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei  
contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  
determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  
selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte.  Nella  procedura  di  cui  all’articolo  36,  
comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  
determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte  
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove  
richiesti.

-art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede : 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  
37  e  38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  
euro,  mediante  affidamento  diretto  anche senza  previa  consultazione  di  due  o più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

-art.  37 comma 1, il  quale prevede :  1. Le stazioni appaltanti,  fermi restando gli obblighi di  
utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di  
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su  
strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  committenza  e  dai  soggetti  
aggregatori.  Per  effettuare  procedure  di  importo  superiore  alle  soglie  indicate  al  periodo  
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai  
sensi dell’articolo 38.

Atteso che il servizio di refezione scolastica è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017;
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Preso atto che l’art. 2, lett.a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020, cosiddetto 
Decreto Semplificazioni, ha inteso elevare la soglia per gli affidamenti diretti per servizi e forniture ad euro  
150.000,00 al fine di velocizzare l’azione amministrativa in materia di approvvigionamento di servizi,che 
come in questo caso sono di assoluta importanza per la delicatezza dell’utenza cui sono rivolti;

Visto  altresì  l'articolo  192,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 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";

Considerato che:
- con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il fine di assicurare il servizio mensa, per l'anno 

scolastico 2020/2021;
-  l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di cui sopra;
a) le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,  

lettera del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dal D.L. 76/2020 come convertito in  
legge,  trattandosi di affidamento di importo non superiore ad € 150.000,00;

- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
    il Comune mette a disposizione i locali situati presso la locale “Scuola dell’Infanzia 

Statale”
–Via E. De Amicis, di proprietà comunale unitamente a cucina, attrezzature e utensili ivi 
presenti;

    la ditta affidataria deve, utilizzando proprio personale e a proprie spese,:
 integrare eventuale attrezzatura non sufficiente per l’espletamento del servizio;
 l’acquisto, lo stoccaggio e la corretta conservazione delle materie prime alimentari di prima 

qualità e dei prodotti di consumo da utilizzare per la preparazione dei pasti;
 preparare i pasti presso la cucina dell'edificio scolastico sopra indicato;
 garantire  la  fornitura  di  n.  1  pasto  giornaliero  ad  ogni  bambino  frequentante  la  Scuola 

dell’Infanzia Statale,  la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” di Cursi e la Scuola 
Primaria  Statale,  con orario a tempo pieno,  secondo gli  orari  ed il  menù settimanale  nel 
rispetto delle tabelle merceologiche e dietetiche e del menù di cui alle “Linee di indirizzo per  
la ristorazione scolastica” predisposte dalla Regione Puglia  o altra disposizione impartita 
dagli Organi Competenti,  valide per il corrente anno scolastico, e al personale docente in 
servizio e al personale ATA autorizzato;

 attenersi scrupolosamente ai protocolli  sanitari  e alle linee guida relative alle disposizioni  
anti-covid 19;

 provvedere al porzionamento e alla distribuzione giornaliera dei pasti ad ogni bambino nelle 
rispettive aule dove si tengono le lezioni;

 fornire quanto comunque necessario per il buon funzionamento del servizio;
 garantire la pulizia e l'igiene di tutti i locali, attrezzature, suppellettili e utensili utilizzati;
 nominare un rappresentante tecnico dell'attività e comunicarne il nominativo;

Considerato il  periodo di seria emergenza tuttora in corso che obbliga l’ente e gli  operatori  di questi 
delicati  servizi ad attenersi scrupolosamente alle linee giuda sanitarie specifiche in materia non solo di  
preparazione ma soprattutto di distribuzione dei pasti agli utenti, che hanno comportato, in linea generale,  
un ineludibile innalzamento dei costi di gestione;
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Dato atto,  dunque, che per l’anno scolastico 2020/2021 i pasti dovranno essere consumati dagli alunni 
all’interno della stessa classe, come previsto dalle specifiche indicazioni del Ministero dell’Istruzione de  
06.08.2020,  fatte  proprie  dalla  regione Puglia  con circolare  n.  A00/152 2751 del  14.08.2020 e  che il  
procedimento di igienizzazione costante durante le fasi di erogazione del servizio comportano utilizzo di  
attrezzature specifiche e di ulteriori ore/uomo nella fase della distribuzione; 

Ritenuto di contattare direttamente la società che da molti anni eroga il servizio in oggetto senza peraltro aver 
mai ricevuto addebiti e/o contestazioni da parte degli organi preposti alla vigilanza o da parte dei genitori 
degli alunni utenti o della istituzione scolastica, e preso atto della disponibilità ad eseguire il servizio richiesto 
come da comunicazione acquisita al n. prot. 5086 del 07.10.2020;

 Preso atto che per quanto sopra esposto e per quanto riportato nella nota protocollo sopra richiamata n. 
5086/2020 la Società Cooperativa Sociale Concordia, con sede in Martano (LE) già affidataria del servizio 
di Refezione Scolastica negli ultimi anni, si dichiara disponibile ad effettuare il servizio ad euro 3,55 iva 
esclusa a pasto nel rispetto puntuale delle specifiche normative e protocolli in materia di anti – covid 19;

Ritenuto di  dover  procedere  con cautela  alla  erogazione del  servizio in  questione tenuto conto della 
particolari caratteristiche dello stesso che possono modificarsi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 e  
che,  di  conseguenza  e  fatte  salve  eventuali  ed  ulteriori  modifiche  delle  condizioni  del  presente 
affidamento, si ritiene di affidare il servizio fino al 31.12.2020 riservandosi successive considerazioni in  
merito all’espletamento dello stesso servizio e ai conseguenti costi di gestione;  

Considerato che l’offerta prodotta, anche per conoscenza diretta dei costi sostenuti da altri enti territoriali 
per  il  medesimo  servizio  anche  da  parte  di  altri  operatori,  è  sicuramente  da  ritenersi  congrua  e  
assolutamente conveniente per l’ente e gli utenti per il rapporto qualità-prezzo e dato atto che nello stesso 
prezzo per singolo pasto sono inclusi gli oneri di sicurezza;

Rilevato  che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il  CIG: 
ZF32EC3F0B e che la società è in regola con il Durc;

Ritenuto,  in  considerazione  delle  peculiari  caratteristiche  della  prestazione oggetto dell'appalto,  della 
modesta entità dell'ammontare complessivo dell'appalto, di procedere all'affidamento diretto del servizio 
di che trattasi, considerati circa 4.500 pasti che verranno distribuiti nel corso dell’anno scolastico fino al  
31.12.2020, salvo verifica successiva, impegnando la complessiva somma ammontante ad € 16.614,00 iva 
compresa  sul  cap.420/1“Prestazioni  di  servizi-mensa  scolastica”  del  bilancio  di  previsione  esercizio 
corrente 2020;

Visti:
-  il D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito nella Legge n. 120/2020;
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
-  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m. i.;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di affidare, alla Società Cooperativa Sociale Concordia, con sede in Martano (LE) P. iva 03074890751, il 
servizio  di  Refezione  Scolastica,  consistente  nelle  diverse  fasi  di  acquisto  delle  materie  prime, 
preparazione,  trasporto  e  distribuzione  dei  pasti  agli  alunni  frequentanti  la  Scuola  dell’Infanzia 
Statale, la Scuola dell’Infanzia Paritaria denominata “Sacro Cuore” di Cursi e la Scuola Primaria Statale, 
con  orario  a  tempo  pieno,  per  un  importo  di  €  15.975,00  oltre  IVA per  un  totale  complessivo  di  € 
16.614,00 e per il periodo dal 19/10/2020 al 31.12.2020,  CIG ZF32EC3F0B;

Di impegnare la somma di € 16.614,00 -Iva compresa sul capitolo di spesa n. 420/1 “Prestazioni di 
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servizi- mensa scolastica” del bilancio di previsione esercizio corrente 2020;

Di liquidare  successivamente alla periodica prestazione effettuata e presentazione delle relative 
fatture mensili;

Di disporre che la Società Cooperativa Sociale Concordia, come sopra generalizzata, assuma tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli  altri  strumenti  di  incasso  o  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della 
citata L. 136/2010;

Di pubblicare la presente ai sensi di legge.
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 420 1 Servizio di refezione scolastica 
periodo: ottobre- Dicembre 2020

16614,00 1245

Cursi, lì  14/10/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
15/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  15/10/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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