
 COMUNE DI CAPRALBA 
(Provincia di Cremona)  

 

 

 
AREA SERVIZI AL CITTADINO  

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 06/09/2018  
 

ORIGINALE 
  
OGGETTO : 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
2018/2019 – CIG ZA124B475F  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SERVIZI AL CITTADINO 
 
 Premesso che è scaduta la concessione per il servizio di ristorazione scolastica e si rende pertanto 
necessario procedere all’affidamento del suddetto servizio; 
 
Dato atto che in data 31/07/2018 è stato pubblicato un avviso per “Manifestazione di interesse a partecipare  
alla procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola primaria del Comune di 
Capralba anno 2018/2019”, a cui ha risposto, entro il termine del 20/08/2018, un unico operatore; 
 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Considerato che in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di acquisire forniture e servizi 
attraverso il mercato elettronico, questo Comune ha aderito al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.Pa) ed alla piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia per la gestione degli 
acquisti pubblici online (Sintel); 
 
Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 35, 36 comma 2 lettera a) 
relativi alle soglie per i quali risulta consentito l’affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e forniture; 
 
Valutato di effettuare l’affidamento avvalendosi della piattaforma Sintel di Regione Lombardia mediante 
affidamento diretto  all’operatore economico che ha manifestato l’interesse a partecipare; 
  
DATO ATTO che: 

� la spesa per l’affidamento del servizio sopra descritto è quantificabile in un importo inferiore a 40.000 euro; 
� il servizio è assegnato tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 

50, attraverso la Piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 
� ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 la stipula dei suddetti contratti avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, mediante posta 
elettronica certificata e con firma digitale; 

� per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del suddetta Decreto legislativo detto “Codice”, non 
si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 
DATO ATTO che la procedura è stata espletata tramite piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, Sintel (id procedura n. 100511654); 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18,00 del giorno 03.09.2018 e che 
entro il suddetto termine la ditta DUSSMANN SERVICE SRL con sede in Milano via San Gregorio n. 55 – P.I  n. 
00124140211 ha  presentato un offerta economica offrendo un ribasso pari a  0,44%; 

 



CONSIDERATO  altresì che il Responsabile del Servizio in data 04/09/2018  ha provveduto ad aggiudicare alla ditta 
DUSSMANN SERVICE SRL    l’affidamento in concessione del servizio di  ristorazione scolastica  per l’anno 
2018/2019, come da report di gara; 
 
DATO ATTO CHE il quantitativo annuo presunto dei pasti è di circa n. 5.000 (numero settimanale 
presunto di pasti 25 x 200 giorni), e che il valore complessivo presunto del presente appalto 
(2018/2019) è  quantificato  in € 22.400,00 + 4% IVA (4,48€*5000) e che trattasi di servizi in 
concessione; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione presentata; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri 
del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare 
situazioni di conflitto anche potenziale; 
 
Visti: 

- l’art. 107 commi 2 e 3, l’art. 151, comma 4 e l’art. 183, comma 9 del  D.Lgs 267/2000; 
- l’art 3 della Legge  n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n.10 in data 31.12.2016 con il quale veniva nominato il responsabile dell’area 
Servizi al Cittadino; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 13/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018/2020 dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31  del 13/03/2018 con la quale sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei servizi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art.151, comma 4, e 
dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate: 
 
Di aggiudicare  alla Ditta DUSSMANN SERVICE SRL con sede in Milano via San Gregorio n. 55 – P.I  n. 
00124140211   la concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2018/2019 per un importo a pasto pari 
ad €  4,48 + IVA 4% come da report di gara del 04/09/2018; 
 
di stabilire che la pubblicazione degli esiti di gara, nelle forme di legge, avverrà successivamente all’ avvenuta 
esecutività della presente determinazione 
 
di comunicare che il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna 
operazione di pagamento è il seguente ZA124B475F; 

Di impegnare la spesa a carico del Comune di Capralba relativa ai pasti degli insegnanti nel modo seguente:  

€ 1.000,00  all’Int. 04061.03.0004 del bilancio 2018,  
€ 2.000,00  all’Int. 04061.03.0004  Bilancio 2019; 

Di introitare la somma di € 1.000,00 alla risorsa 3.0500.02.0007 del Bilancio 2019, quale rimborso da parte del 
Ministero dell’Istruzione 

di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante “corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in apposito scambio di lettere” ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in quanto 
affidamento per importo inferiore ad € 40.000; 



di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018 per l’importo di € 700,00 
ed entro il 31.12.2019 per l’importo di € 2.000,00; 

di dare atto che la presente determina è esecutiva dall’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa 
 
 
 
 
 
 Capralba, 06/09/2018   IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AL 

CITTADINO  
    Alpiani Teresa  
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Capralba, 21/09/2018  Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari 
    Pavesi Rag. Domenico 
 
 
 
COPIA della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21/09/2018 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Carrera Dott.ssa Antonella Maria  
 
 
Determinazione trasmessa al Sindaco ed alle seguenti strutture: 
 
  
 
 
   
il giorno 21/09/2018 
  IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AL 

CITTADINO 
    Alpiani Teresa 
 
 
  
 
        
    
 

 
  

 


