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DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 123 

DATA 12/06/2015 

  

OGGETTO:  Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto, Bando di Gara, Disciplinare 
di Gara, Bozza di Contratto d'Appalto, per l'affidamento del Servizio 
Mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di 
Villafranca P.te anno scolastico 2015/16.           

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA  
 
L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno nel Palazzo comunale 

 
VISTI: 
 La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
 il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con D. Lgsl. n. 267 del 

18.08.2000;  
 l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale  sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001. 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  

 



DETERMINAZIONE N. 123 DEL 12/06/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO DI GARA, 

DISCIPLINARE DI GARA, BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO, PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL 
COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE ANNO SCOLASTICO 2015/16.           

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

 VISTA la legge regionale n° 28 del 28/12/2007, che reca: " Norme sull’istruzione, il diritto 
allo studio e la libera scelta educativa  " e s. m. e i.  ; 
 VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 09/04/2015, regolarmente esecutiva, che reca: “ 
Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015 e allegati. Bilancio pluriennale 2015-
2017 e relazione previsionale e programmatica;   

VISTA la deliberazione G.C. n° 95 del 23/05/2015 recante " Approvazione P.E.G. Piano 
Esecutivo di Gestione e P.G.O. – Piano Globale degli Obiettivi – Bilancio  anno 2015 art. 169; 108; 
169, 197 del D.Lgs. n. 267/20000 e ss. mm. e ii. " ; 

VISTA determinazione del Sindaco n° 14 del 03/06/2014 recante: "Nomina dei 
Responsabili dei Servizi"; 
 ATTESO che: 
- il contratto per l’espletamento del servizio mensa, stipulato in data 18/12/2014 Rep. N. 387/11, 
con la Ditta G.M.I Servizi SRL Regione Amerique n. 9  QUART (AO) scade con il termine dell’anno 
scolastico 2014/15, ossia nel mese di giugno 2015 ;  
- per pervenire alla stipulazione di un nuovo contratto di appalto per la gestione del servizio mensa 
scolastica, per il prossimo anno scolastico 2015/16 risulta necessario definire entro breve tempo 
l’assetto dei rapporti con un qualificato soggetto operante nel settore ;  
- in ragione delle esigenze sopra rappresentate e con riferimento alle norme vigenti in materia, si 
rende necessario dare corso alle procedure per la selezione del contraente, per l’affidamento del 
servizio mensa per l’anno scolastico 2015/16, sulla base di una gara di evidenza pubblica -  
procedura aperta – ex art. 3) co.37 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83) del medesimo decreto, secondo i criteri di valutazione 
descritti agli artt. 6) e 7) ) del Disciplinare di Gara ;   

 
PRESO ATTO che, l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, recante testo unico sull'ordinamento 

degli Enti Locali, prescrive l'adozione di preventiva determinazione, per la stipulazione dei 
contratto, indicante:  
1) il fine che con lo stesso si intende perseguire;  
2) il suo oggetto;  
3) la forma e le clausole ritenute essenziali;  
4) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che 
ne sono alla base; 
 
 DATO ATTO che: 
1) con il ricorso alla procedura aperta – ex art. 3) co.37 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 - con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83) del medesimo decreto, secondo i criteri di 
valutazione descritti nell’art. 6) e 7) ) del Disciplinare di Gara, si intende dare corso all'esperimento di 
gara per l'affidamento del servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado per l’anno 
scolastico 2015/16, al fine di garantire gli interventi di cui alla L. R. n. 28/07, volti a favorire 
l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, con decorrenza dall'inizio del prossimo anno 
scolastico, per una spesa complessiva presunta di €.: 131.000,00 - IVA esclusa, valutata sulla 
base di circa 31.000 pasti, al prezzo di €. 4,20 IVA esclusa per ogni pasto;  
 
2) il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel 
Capitolato d’Appalto, soggetto a ribasso unico percentuale, è stabilito in €. 4,18 IVA esclusa al 
quale si sommano, per ogni pasto, €. 0.02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il  servizio 
verrà aggiudicato a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83) del 



richiamato D.Lgs. n. 163/06, valutata sulla base del punteggio e dei criteri indicati dagli artt. 6) e 7) 
del Disciplinare di Gara allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;  
 
3) la procedura aperta, ha per oggetto l'affidamento del Servizio Mensa per le scuole primarie e 
secondarie di I grado: anno  scolastico 2015/16,  per un importo presunto complessivo di spesa di 
€. 131.000,00  - IVA esclusa, di cui €. 620,00 per oneri di sicurezza  ; 
 
4) il contratto relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi verrà stipulato con atto separato di 
obbligazione, secondo la bozza che si allega la presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale - distinta come allegato 5 - formulata tenendo conto delle disposizioni contenute negli 
atti di gara allegati ;  
 
5) ai sensi dell’art. 20) del D.Lgs. n. 163/06 l’appalto in oggetto, rientra negli appalti di servizi di cui 
all’allegato IIB  del suddetto decreto ( Servizi alberghieri e di Ristorazione – Cat.17 – CPC 64 ) per 
i quali il decreto stesso si applica limitatamente ai soli articoli 65) ; 68) e 225) ;  
 
6) il ricorso a procedura aperta avviene nel rispetto dell’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488, in 
quanto al momento dell’adozione del presente provvedimento non ci sono Convenzioni Consip 
attive per la fornitura di cui al presente contratto. Il comune si riserva la facoltà di recedere dal 
contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più 
vantaggiose di quelle ottenute dall’esperimento di gara di cui al presente procedimento, nel caso in 
cui l’appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a tali iniziative;  
 

VISTI : 
1) il Capitolato Speciale d’Appalto, e relativi allegati, che si allegano al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, distinti come allegato 1) ; 
2) il Bando di Gara, predisposto secondo le schema previsto per la pubblicazione sulla G.U.R.I. , 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinto come allegato 2) 
; 
3) il Disciplinare di Gara, e relativi allegati, che si allegano al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, distinti come allegato 3); 
3) l'Avviso di Gara e l’estratto dell’Avviso di Gara che si allegano al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale distinti come allegato 4);  
4) la bozza di contratto formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
distinta come allegato 5); 
tutti relativi alla gara per l’affidamento del Servizio Mensa per le scuole primarie e secondarie di I 
grado, anno  scolastico  2015/16 ; 
 RITENUTO pertanto dare corso al procedimento per l’affidamento del Servizio Mensa per 
le scuole primarie e secondarie del Comune di Villafranca P.te, anno scolastico 2011/12, mediante 
procedura aperta, ex art. 3) co.37 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06, provvedendo ad effettuare, 
l’impegno:  
a)  della spesa presunta di €.131.000,00 - più IVA 4%, pari a complessivi presunti €.: 136.240, 00 -  
derivante dall'adozione del presente provvedimento,  per: 
1) €.: 64.240,00 - IVA inclusa, al Titolo I, Funzione 4, Servizio 5, Intervento  3, Cap. 525 del 
Bilancio 2015 ; 
2) €.: 72.000,00 - IVA inclusa, al Titolo I, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 525 del  
redigendo Bilancio 2016; 
b) della somma presunta di €. 2.500,00 per le spese inerenti la pubblicità della gara nei termini di 
legge, al Titolo I, Funzione 1, Intervento 5 Cap. 240 del Bilancio 2015, comprensivo della spesa di 
€. 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ai sensi della deliberazione del 03/05/2014 ;   
 DATO INFINE ATTO che la competente Autorità ha assegnato alla procedura il Codice 
Identificativo Gara (CIG) N. 62834860AF  
 VISTA l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria resa dal competente 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n° 267/2000;  
 VISTO il vigente Statuto dell'Ente ; 



 VISTO il D.lgs. n° 267/2000 recante testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali  
 

DETERMINA 
 

 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo ;   
 
 2) DI DARE CORSO al procedimento per l’affidamento del Servizio Mensa per le scuole 
primarie e secondarie del Comune di Villafranca P.te, anno scolastico 2015/16, mediante 
procedura aperta, ex art. 3) co.37 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 , dando atto che: 
.1) il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel 
Capitolato d’Appalto, soggetto a ribasso unico percentuale, è stabilito in €. 4,18 IVA esclusa al 
quale si sommano, per ogni pasto, €. 0.02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 .2) il  servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ex art. 83) 
del D.Lgs. n. 163/06, valutata con riferimento ai criteri di valutazione indicati dagli artt. 6) e 7) del 
Disciplinare di Gara allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
 
 3) DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato:  
2.1) il Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, distinto come allegato 1) ; 
2.2) il Bando di Gara, predisposto secondo le schema previsto per la pubblicazione sulla G.U.R.I.,  
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinto come allegato 2) 
; 
2.3) il Disciplinare di Gara, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, distinto come allegato 3) ; 
2.4) l'Avviso di Gara e l’estratto dell’Avviso di Gara che si allegano al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale distinti come allegato 4);  
2.4) la bozza di contratto formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
distinta come allegato 5) ; 
tutti relativi alla gara per l'Affidamento del Servizio  Mensa per le scuole primarie e secondarie di I 
grado del Comune di Villafranca P.te, anno scolastico 2015/16 ; 
 
 4) DI DARE ATTO che: 
.1) la gara si terrà secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara distinto come allegato 
al presente provvedimento ; 
.2) la pubblicità della gara verrà effettuata conformemente alle vigenti disposizioni di legge ; 
.3) ad avvenuta aggiudicazione del servizio, si procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio della 
graduatoria delle ditte partecipanti alla gara stessa, e il risultato verrà comunicato:  
3..1 con apposito avviso nei termini di legge ;   
3.2) alla ditta risultata vincitrice della gara, e alle ditte partecipanti alla gara stessa; 
.4) la competente Autorità ha assegnato alla procedura il Codice Identificativo Gara (CIG) N. 
62834860AF 
.5) il ricorso a procedura aperta avviene nel rispetto dell’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488, in 
quanto al momento dell’adozione del presente provvedimento non ci sono Convenzioni Consip 
attive per la fornitura di cui al presente contratto. Il comune si riserva la facoltà di recedere dal 
contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più 
vantaggiose di quelle ottenute dall’esperimento di gara di cui al presente procedimento, nel caso in 
cui l’appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a tali iniziative ;  
 

5) IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di  
a)  €. 131.000.000,00 - più IVA 4%, pari a complessivi presunti €.: 136.240, 00 -  derivante 
dall'adozione del presente provvedimento,  per: 
1) €.: 64.240,00 - IVA inclusa, al Titolo I, Funzione 4, Servizio 5, Intervento  3, Cap. 525   del 
Bilancio 2015 ; 
2) €.: 72.000,00 - IVA inclusa, al Titolo I, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 525 del  
redigendo Bilancio 2016; 



b) €. 2.500,00 per le spese inerenti la pubblicità della gara nei termini di legge, al Titolo I, Funzione 
1, Intervento 5 Cap. 240 del Bilancio 2015, comprensivo della spesa di €. 30,00 quale contributo a 
favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della 
deliberazione del 03/11/2010 che reca: “Attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della  Legge 
23/12/2005, n. 266, per l’anno 2011” ;   

 

 
 
  
  

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Bartolomeo dr. ACERBI 

 
 
 
 

 



 

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA 
 F.to: Dott. Bartolomeo ACERBI  

 

Villafranca Piemonte, lì 12/06/2015 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell'art. 151 comma 4) del D.lgs. N° 267 del 18.08.2000 si appone il visto di regolarità 
contabile al presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa relativa, assumendo i 
relativi impegni sui capitoli indicati all'interno, del  bilancio dell'esercizio in corso.  

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI  

 
Villafranca Piemonte, lì 12/06/2015 

 
 

Si dichiara che non sussistono oneri a carico dell'Ente.   

Villafranca Piemonte, lì  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione 

viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo: 

www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni, a  

decorrere dal  15/06/2015 

Villafranca Piemonte, lì 15/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emanuele MATINA 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Villafranca Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA  
 

 

 
- Riferimento deliberazione C.C / G.C. . N°_____ del______________ 

- Mandato di pagamento  SI  /  NO   
- Emesso mandato N°____________ in data  _____________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


