COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
Servizi Sociali dell'Ambito Sud 6.3
Determinazione Num. Reg. Int. 91 del 10/09/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 558 del 12/09/2019
OGGETTO:

CIG. 8025880DAF - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI
CONFEZIONATI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI “Sile e Meduna” - PER IL PERIODO
01.01.2020 – 31.12.2022, RINNOVABILE DI TRE ANNI FINO AL 31.12.2025 DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 6
del 4.04.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021 con l’assegnazione delle risorse finanziarie;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della
Prestazione 2018-2020;

Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del
sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, alla L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina
della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti Locali” e alla L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
Rilevato che:
- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, disciplina
all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia;
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-

-

la legislazione vigente, così come sopra citata, prevede la facoltà in capo ai Comuni di
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre
predeterminate soglie di valore;
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dell’U.T.I. “Sile e Meduna” n. 55 del 20/12/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stata delegata all’Unione la gestione associata della centrale di
committenza per i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini ed approvato lo schema
di delega;

Atteso che la sopra citata delega disciplina le attribuzioni del Comune convenzionato prevedendo che
in particolare sono attribuite al singolo ente:
- l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio ed in particolare il capitolato
speciale d’appalto e lo schema di contratto;
- l’adozione della determina a contrarre;
- la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato a svolgere
attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale;
- la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di
gara;
- l’aggiudicazione;
- la stipula e la gestione del contratto;
Atteso, inoltre, che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14° che la progettazione di servizi
e forniture è articolata, di regola, in un unico livello e al comma 15° che il progetto attinente gli appalti
di servizi deve contenere:
a. la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento del servizio di
preparazione pasti confezionati per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare del Servizio Sociale
dei Comuni “Sile e Meduna” - Ente Gestore Comune di Azzano Decimo – periodo 1.01.2020 –
31.12.2022, rinnovabile per i tre anni successivi, fino al 31.12.2025, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per via telematica con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Appurato che la base d’asta ammonta ad € 767.250,00.= ai cui ai sensi dell’art. 35 devono sommarsi
il valore del rinnovo per 3 anni e della proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11, per un valore
complessivo pari ad € 1.662.375,00.=;
Rilevato che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016, è superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 e,
pertanto, si rende necessario acquisire il servizio in oggetto attraverso le procedure ordinarie;
Viste le vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 inerenti le procedure di scelta del
contraente ed in particolare, l’art. 60 rubricato “procedura aperta”;
Dato atto che le caratteristiche del tipo di servizio in oggetto sono tali da non determinare l’insorgenza
di possibili rischi da ingerenza dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti in appalto
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con la conseguenza che non risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI in conformità a
quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, non sussistono costi
per la sicurezza, come risulta dalla nota del RSPP Dott. Fabris (agli atti presso l’ufficio del Servizio
Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”);
Valutato, ai sensi all’art. 51, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non suddividere in lotti l’appalto in
quanto i servizi indicati, sia per tipologia dei destinatari che per le prestazioni richieste, presentano
omogeneità e continuità di fornitura;
Calcolato, ai sensi dell’art. 23, comma 16, il costo della mano d’opera in € 98.568,00.= annui;
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di preparazione pasti confezionati per gli utenti del
servizio di assistenza domiciliare del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”, come illustrato in
precedenza e a tal fine:
1. di assumere la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.18
aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio a favore dei destinatari di
cui all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di preparazione pasti confezionati per gli
utenti del servizio di assistenza domiciliare del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” Ente Gestore Comune di Azzano Decimo – periodo 1.01.2020 – 31.12.2022, rinnovabile per i
tre anni successivi, fino al 31.12.2025;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
- le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto;
- la scelta del contraente avverrà, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a);
2. di approvare la seguente documentazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale:
- capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
- relazione tecnico – illustrativa;
- quadro economico e calcolo base d’asta;
- incentivi appalto servizio socio-educativo;
- quadro costo manodopera;
3. di demandare alla centrale di Committenza UTI Sile e Meduna lo svolgimento della gara tramite il
portale EappaltiFVG;
Rilevato che per le modalità di funzionamento del portale eAppalti FVG il CIG di gara viene acquisito
dalla Centrale di Committenza;
Preso atto:
che l’art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016 impone dal 18.10.2018 che “le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
delle disposizioni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 in materia di Procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione;
Dato atto:
- che l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede la ripartizione di un fondo incentivante per funzioni
tecniche;
- che il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni
tecniche approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 28/12/2018, all’art. 3,
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comma 1°, II), prevede che il fondo con riferimento a servizi e forniture sia calcolato a scalare
sul valore a base d’asta, secondo le seguenti percentuali: 2% per valore fino ad € 221.000,00;
1,8% per valore compreso tra 221.000,00 ed € 750.000,00; 1,6% per valori superiori ad €
750.000,00;
Dato atto che in applicazione della delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, con la quale il
Consiglio dell'A.N.AC. ha fissato, per l'anno 2019, l'entità e le modalità di versamento del contributo
dovuto in favore dell'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, l’importo per la procedura in parola è pari a € 600,00.=;
Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
sottoscritto responsabile del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”;
3. Di avviare la procedura di affidamento del servizio di preparazione pasti confezionati per gli utenti
del servizio di assistenza domiciliare del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” - Ente Gestore
Comune di Azzano Decimo – periodo 1.01.2020 – 31.12.2022, rinnovabile per i tre anni successivi,
fino al 31.12.2025, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per via
telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
dello stesso Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
4. Di assumere a tal fine la relativa determina a contrarre, precisando che, gli elementi di cui
all’art.192 del D.Lgs.n. 267/2000, trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
5. Di approvare la seguente documentazione tecnica, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
- relazione tecnico – illustrativa;
- quadro economico e calcolo base d’asta;
- incentivi appalto servizio socio-educativo;
- quadro costo manodopera;
6. Di stabilire che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non sostanziale,
in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla Centrale di committenza.
7. Di dare atto della congruità dell’importo da porre a base di gara, che ammonta ad € 767.250,00.=
oltre ad IVA di legge;
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8. Di dare atto, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio risulta in linea con quanto
disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa con
successivo atto all’esito della procedura di gara;
9. Di trasmettere la presente determinazione e la documentazione tecnica allegata al presente atto
al Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di
gara fino alla sua aggiudicazione;
10.di impegnare la spesa complessiva di euro 10.236,96.= sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

8025880DAF

7290/20

12-3

2019

2019

8025880DAF

7290/20

12-3

S.S.C. - SERVIZIO
MENSA ANZIANI
(SERVIZIO RILEVANTE
AI FINI I.V.A.)
S.S.C. - SERVIZIO
MENSA ANZIANI
(SERVIZIO RILEVANTE
AI FINI I.V.A.)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 15

9

2.843,60

1

9

7.393,36

3

2

15

Importo (eu)

Soggetto

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

8025880DAF

7290/20

12-3

S.S.C. - SERVIZIO
MENSA ANZIANI
(SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI
I.V.A.)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 15

Soggetto

Cap./ Art.
FPV
/

9

Opera

Sub
Opera

Id
mov.
4

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2019
2019
2019

Cap./Art.
7290/20
7290/20
7290/20

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 15
1 3 2 15
1 3 2 15

9
9
9

Anno

Importo

2020
2021
2022

1.327,01
1.327,01
1.327,01

Data
Esigibilità
01/01/2020
01/01/2021
01/01/2022

Data
Scadenza
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022

Note

Id
mov.
4
4
4

somme necessarie rispettivamente per gli incentivi per funzioni tecniche (€ 11.374,40), per
l’innovazione (€ 2.843,60);
11.di dare atto che la Centrale di Committenza acquisisce il CIG e provvede al pagamento all’ANAC
del contributo pari ad € 600,00.= e che a seguito della richiesta di rimborso da parte della stessa, si
provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa e contestuale liquidazione;
12. di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto sopra
riportato.
13. di attestare:
- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.
n°267/2000;
- che il presente atto non è soggetto all’applicazione degli artt. 26 e 27, del D.Lgs. n°33/2013;
14. di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;
15. di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Statuto
Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche;
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IL RESPONSABILE
Stefano Franzin

Pag. 6 a 6

