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IMPEGNO DI SPESA 
 €   

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

(Dott.ssa. MARZORATI MAURELLA) 
 

 
 

   
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" 
segnatamente agli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, commi 4, 152 e 182; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 12/05/2012  con il quale viene  individuato come Responsabile del 
Servizio  Affari Generali e Finanziari la dott.ssa Maurella Marzorati; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale ed in particolare l'art. 67, sulle funzioni dei Responsabili  dei Servizi; 
 
VISTA la deliberazione del C. C. n. 18 del 21 Giugno 2014 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno 2014, esecutivo;  
 
CONSIDERATO che  il Comune di Mulazzo garantisce  il servizio mensa scolastica,  nella scuola  
dell’infanzia e della scuola elementare ,  con l’affido del servizio  di preparazione, trasporto , porzionatura 
dei pasti a ditta esterna; 
 
DATO ATTO che il contratto è in scadenza il 30 giugno 2014 e che pertanto si rende ora necessario 
provvedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica nel periodo 
dal mese di settembre 2014 al  termine dell’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTO il progetto del servizio dell’importo di € 150.000,00 oltre iva; 
 
DATO ATTO che tale progetto contiene: 
-il capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
-lo schema di contratto 
conservati agli atti della presente; 
 
CONSIDERATO che si intende provvedere all’affidamento tramite procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando in quanto,  in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto del servizio , si ritiene 
più opportuno cercare di ottenere, oltre a d un buon risparmio in termini economici, anche buoni livelli in 
termini tecnico/qualitativi del servizio appaltato; 
 
DATO ATTO : 
-che in relazione ai servizi che si intendono affidare non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP  di cui 
all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e non risultano nei cataloghi elettronici  MEPA ; 
-che , pertanto, l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi; 
 
VISTA  la direttiva comunitaria 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare agli allegati IIA e IIB che 
ripartiscono le varie categorie di servizi; 
 
DATO ATTO che  l’art. 20, comma 1 del D.Lgsl 163/2006 e s.m.i., riprende le disposizioni contenute nella 
direttiva comunitaria e pertanto evidenzia che gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato IIB 
sono disciplinati esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della 
procedura di affidamento) , dall’art. 225 (avvsi relativi agli appalti aggiudicati); 
PRESO ATTO CHE: 
-ai sensi dell’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2004/18/CE gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati 
nell’allegato IIB , sono aggiudicati sulla base della determinazione del maggiore valore del servizio; 
- l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ( Codice dei Contratti Pubblici), dispone che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 



 

 

RILEVATO che l’importo a base di gara è stimato in € 150.000,00  iva esclusa per due anni;  
 
RITENUTO  infine di dover aggiudicare il Contratto dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di Bando in quanto:  

 Riguarda servizi lavori di importo complessivo non superiore ad € 200.000,00, ( ai sensi dell’art. 28, 
comma 1, lettera b2 del D.Lgs.163/2006); 

 
CONSIDERATO  che l’affidamento dei relativi servizi  debba essere assegnato esclusivamente a Ditte 
specializzate nel settore;  
 
RITENUTO quindi di procedere, secondo principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, alla pubblicazione di avviso pubblico 
finalizzato all’espletamento di una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 
invitare alla   gara, per l’affidamento dei servizi; 
 
VISTO  l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un massimo di cinque operatori economici , sulla 
base dell’art. 125, comma11 del D.Lgs. 163/2006relativo all’indagine di mercato che si allega alla presente 
determinazione unitamente al relativo modello allegato per dichiarazione ed autocertificazione, predisposto 
dall’Ufficio  Segreteria , e che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di dover dare idonea pubblicità  alla procedura di gara attraverso la pubblicazione dell’Avviso 
sul sito internet del Comune di Mulazzo; 

 
DETERMINA 

 
Ribadite le premesse che si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di approvare  il progetto per i servizi  di preparazione, trasporto , porzionatura dei pasti , 
comportante una spesa di circa € 150.000,00 esclusa iva , composto dagli elaborati elencati nelle 
premesse; 

2. Di dare atto che gli elaborati vengono conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso gli 
uffici competenti; 

3. Di affidare i servizi in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del  Bando 
ma previo esperimento di gara informale , ai sensi dell’art. 125, comma11 del D.Lgs. 163/2006, con 
i criteri  dell’aggiudicazione economica più vantaggiosa ex  art. 83  del  citato decreto; 

4. di approvare l’Avviso pubblico , per l’individuazione di massimo cinque operatori economici , da 
invitare  alla gara informale che viene allegato al presente atto e che verrà pubblicato sul sito 
dell’Ente alla sezione bandi  per la durata di giorni 10; 

5. Di approvare apposita lettera di invito unitamente al relativo modello per dichiarazione ed 
autocertificazione che vengono allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

6. Di approvare il Capitolato speciale  descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto  conservati 
agli atti della presente; 

7. Di disporre che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione del 
Segretario Comunale; 

8. Di dare atto che  la spesa complessiva di € 165.000,00, trova copertura finanziaria a carico 
dell’intervento 1.04.05.03 cap. 230/0   del bilancio 2014/2016 ; 
 

 
 



 

 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari 
In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

APPONE 

il Visto di Regolarità Contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa che è stata imputata nei sottoscritti codici di Bilancio: 
Intervento Capitolo 

  
 

 
 
Mulazzo, li 30-06-2014 Il Responsabile del Servizio Finaziario 

 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA) 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE n. 335 
 

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 30-06-2014 e vi permarrà per 

15 giorni fino al 15-07-2014 

 

Mulazzo, li 30-06-2014 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
 
 


