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DETERMINAZIONE  N.  319  DEL 20/06/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI 

SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO, IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

SCUOLA INFANZIA COMUNALE E L'ASILO NIDO COMUNALE "CHARLIE 

CHAPLIN" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021 CON 

POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì venti del mese di giugno 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 47 del 9 aprile 2018, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 28.5.2018 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

Premesso: 

- che il Comune di Poggio Rusco garantisce, da numerosi anni, attraverso il sistema dell’appalto, il 

servizio di refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Poggio 

Rusco, nonché il servizio di fornitura pasti presso il Centro Ricreativo Estivo organizzato dal 



 

 

 

 

Comune e il servizio di fornitura pasti presso il refettorio dell’Asilo Nido Comunale “Charlie 

Chaplin” durante i periodi di assenza della cuoca alle dipendenze comunali; 

- che il servizio in questione, tenuto conto dell’indisponibilità di personale, viene gestito mediane 

affidamento ad una ditta esterna specializzata nel settore; 

- che l’affidamento in essere con la Ditta appaltatrice verrà a cessare nel mese di luglio 2018; 

Rilevato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale garantire l’erogazione del 

suddetto servizio con la partenza del nuovo anno scolastico; 

Dato atto che, sulla scorta dei principi che regolano la correttezza gestionale della pubblica 

amministrazione, é stato ipotizzato di procedere ad un affidamento pluriennale del servizio di 

refezione scolastica; 

Constatato che l’affidamento di un servizio su più annualità prevede un importo a base di 

gara superiore a Euro 40.000,00 e, come previsto dal Codice dei Contratti pubblici all’art. 37, 

commi 2 e 3, per tali importi non è consentito al Comune di Poggio Rusco di operare direttamente e 

autonomamente, ma è indispensabile il ricorso ad una centrale di committenza o ad altri soggetti 

aggregatori qualificati, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a, del Decreto Legislativo 50/2016); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2017 con la quale il Comune 

di Poggio Rusco approvava lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 

Committenza da stipulare tra il Comune di Poggio Rusco e il Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò 

Mantovano e il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza per la 

gestione associata dell’acquisizione di forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e di 

lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro; 

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedano per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 

150.000 Euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i 

lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

Dato altresì atto che, nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 36 appare 

imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare 

celerità, speditezza e semplificazione necessarie; 

Considerato che, in ragione di quanto premesso, sarà avviata, con procedura pubblica, una 

richiesta di manifestazione di interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori 

economici che saranno interessati a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

 

 

Visto il progetto del servizio, redatto dall’Area Amministrazione Generale, a firma del 

Responsabile di Area e RUP dott.ssa Barbara Pini, allegato al presente atto per esserne approvato e 

costituito da: 

- Allegato A - Capitolato Prestazionale; 

- Allegato B - Documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI); 

- Allegato C - Schema di contratto; 

- Allegato D - Quadro economico generale; 

dal quale si evince che l’importo a base di gara del servizio (per la durata di tre ani scolastici) è pari 

a Euro 467.100,00 oltre a Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e al 

netto di Iva; 

 Ricordato che, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, il valore complessivo 

presunto dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico, è 

pari a Euro 625.600,00 compreso il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura 

interferenziale e al netto dell’Iva; 

 Visti lo schema di “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI refezione per la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Poggio Rusco, il Centro 

Ricreativo Estivo Scuola Infanzia comunale e l’Asilo Nido comunale “Charlie Chaplin”. anni 

scolastici 2018/2019-2019/2020 -2020/2021 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 

scolastico” e il relativo “modello 1 - istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura”,  allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito della Centrale Unica di 

Committenza www.cucoltrepomantovano.it e sul sito della Stazione Appaltante 

www.comune.poggiorusco.mn.it nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione 

trasparente-bandi di gara” e sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 

 Atteso che con la pubblicazione dell’avviso pubblico esplorativo non è indetta alcuna 

procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, in quanto 

trattasi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Poggio Rusco; 

http://www.cucoltrepomantovano.it/
http://www.comune.poggiorusco.mn.it/


 

 

 

 

 Preso atto che l’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata telematica ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

 Ritenuto di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema 

di lettera d’invito a seguito dell’esito della presente procedura; 

 Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante è la dott.ssa 

Barbara Pini, Responsabile dell’Area Amministrazione Generale, mentre il Responsabile Unico del 

Procedimento della Centrale Unica di Committenza è l’Arch. Stefano Righi; 

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la Convenzione con il Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò Mantovano per la costituzione della 

Centrale Unica di Committenza ed il relativo Regolamento per il funzionamento approvata con 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 80 del 28.12.2017; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il progetto del servizio, redatto dall’Area Amministrazione Generale, a firma del 

Responsabile di Area e RUP dott.ssa Barbara Pini, allegato al presente atto per esserne 

approvato e costituito da: 

- Allegato A - Capitolato Prestazionale; 



 

 

 

 

- Allegato B - Documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI); 

- Allegato C - Schema di contratto; 

- Allegato D - Quadro economico generale; 

dal quale si evince che il valore complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico, è pari a Euro 625.600,00 compreso il 

costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale e al netto dell’Iva; 

2) di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI refezione 

per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Poggio 

Rusco, il Centro Ricreativo Estivo Scuola Infanzia comunale e l’Asilo Nido comunale “Charlie 

Chaplin”. anni scolastici 2018/2019-2019/2020 -2020/2021 con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore anno scolastico” e il relativo “modello 1 - istanza di manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura”,  allegati alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

3) di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza, Consorzio 

Oltrepò Mantovano, per gli adempimenti di competenza; 

4) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza 

www.cucoltrepomantovano.it e sul sito della Stazione Appaltante 

www.comune.poggiorusco.mn.it nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione 

trasparente-bandi di gara” e sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia per 15 (quindici) giorni 

consecutivi. 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 

http://www.cucoltrepomantovano.it/
http://www.comune.poggiorusco.mn.it/
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  319  DEL 20/06/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI 

SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO, IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

SCUOLA INFANZIA COMUNALE E L'ASILO NIDO COMUNALE "CHARLIE 

CHAPLIN" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021 CON 

POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolartià contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°319  del 20/06/2018 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


		2018-06-20T07:13:34+0200
	I approve this document




