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IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 83 assunto in data 29 maggio 2018, il Sottoscritto Dr.
Luca Mazzi è stato incaricato della Direzione dell’Area Amministrativa del Comune di Cortona alla
quale afferiscono i Servizi Scolastici ed Educativi;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene che nella ristorazione scolastica sia di
fondamentale importanza garantire elevati livelli qualitativi, mantenendo saldi i principi di sicurezza
igienica e qualità nutrizionale ed organolettica, mediante efficaci azioni di prevenzione e controllo
su tutta la filiera produttiva e sulle modalità di gestione e conduzione del servizio;
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
- le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate in Conferenza Unificata
con provvedimento 29 aprile 2010 e pubblicate sulla G.U.R.I. n. 134 del 11 giugno 2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 898 del 19 settembre 2016 di approvazione
delle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica. Aggiornamento D.G.R. n.
1127/2010, n. 1127;
Rilevato che con Provvedimento Dirigenziale n. 1203/2016 è stato disposto l’affidamento definitivo
del Servizio controllo qualità igienico-sanitario per le mense scolastiche e per il Centro
Residenziale Anziani per il periodo 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, rendendosi
necessario quindi attivare una specifica procedura selettiva, utile all’individuazione di ditta esperta
e specializzata a cui affidare il servizio di cui in oggetto;
Richiamate le norme in materia di appalti sotto-soglia:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 e succ. mod.e d int. Ed in particolare l’art. 36 del Codice che disciplina
gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferire alla soglia comunitaria, nonché nella
fattispecie l’affidamento di un servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- gli indirizzi applicativi di cui alla Deliberazione dell’AVCP n. 1097 del 26 ottobre 2016 avente ad
oggetto “Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., ai sensi del quale “ Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ”;
Visto:
- il secondo comma dell'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e succ. mod. ed int. che prevede che [..] Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2
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lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti [..];
- l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art.
1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”, nel quale viene
disposto che “le [..] amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 [..] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [..];
Dato atto che secondo quanto previsto dall’art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 e succ. mod. ed int., i comuni non capoluogo di provincia
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Richiamato il D.P.G.R. 24.12.2009 N. 79/R “Regolamento per l’attuazione delle procedure
telematiche per l’affidamento di forniture servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R.T. 13.07.2007
n. 38” contenente la disciplina dello svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara
per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 47 della L.R.T.
38/2007 nonché la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana;
Dato atto che la Regione Toscana ha creato un sistema telematico denominato START che
permette l’utilizzo della piattaforma informatica Regionale per la gestione di gare per qualsiasi
fascia di importo;
Visto che:
a) la Giunta Regionale della Toscana in data 22 dicembre 2014 ha emanato la delibera n. 1232
avente ad oggetto: “Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9,
commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e
individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui
all’articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, a disposizione per
le stazioni appaltanti del territorio regionale“;
b) la Regione Toscana assume quindi il ruolo di soggetto aggregatore regionale ai sensi
dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;
c) la piattaforma telematica START è stata riconosciuta come soggetto aggregatore e strumento
elettronico di acquisto e negoziazione da parte di ANAC con propria deliberazione n. 58/2015;
Considerato che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa da
sostenere per tale prestazione, è possibile effettuare un affidamento diretto, avvalendosi degli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, garantendo comunque il
rispetto dei principi individuati dal Codice;
Ritenuto di attivare una procedura concorrenziale avvalendosi della piattaforma telematica START
finalizzata all’affidamento del Servizio di Controllo qualità igienico-saniataria per la refezione
Scolastica e la refezione del Centro Residenziale Anziani “Camilla Sernini” - Camucia, per il
biennio 2019/2020 (nello specifico fino al 31/12/2020) per un importo presunto pari ad euro
16.000,00 (esclusa Iva) per l’annualità 2019, ed euro 16.000,00 (esclusa Iva) per l’annualità 2020,
importi soggetti a ribasso;
Dato atto che:
- con lettera recante la data del 14 gennaio 2019 (prot. 2019/01341) è stata attivata la
procedura START n. 000617/2019, tramite la quale sono state invitate a presentare offerta,
sulla base del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale costituente documentazione
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di gara, quattro Ditte specializzate nel settore e di seguito riportate:
1.
2.
3.
4.

Progetto Alimenti srl – P.Iva 01617690514
Labor Chimica srl – P.Iva 01066980515
CSA srl – P.Iva 01663030516
Cierre srl – P.Iva 01072300518

Preso atto che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro le ore
12:00 del 18 gennaio 2019) è stata inserita nella piattaforma telematica START un’unica offerta da
parte della seguente ditta:
1. Cierre srl – P.Iva 01072300518 – data inserimento 17/01/2019 ore 12:34:59: ha presentato
offerta per un ribasso pari al 21,60%, rideterminando l’importo di affidamento in euro
25.088,00 al netto di IVA;
Rilevato che:
- è stata presentata, a corredo dell’offerta, dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e sul possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale;
- sono state effettuate le procedure telematiche START previste ed aggiudicato
provvisoriamente il servizio in favore della Ditta Cierre srl, avente sede legale in Via Don
Luigi Sturzo, 96 - Arezzo (AR) – P.Iva 01072300518;
- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.,
l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la procedura di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale dell’operatore aggiudicatario;
- in adempimento a quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, sono
state espletate le procedure per la verifica, presso il casellario ANAC, della insussistenza di
attestazioni a carico della Ditta ed attraverso il portale INPS-INAL in ordine alla regolarità
contributiva acquisendone il Documento Unico di Regolarità Contributiva [certificato INAIL
n. 13691625 REGOLARE avente scadenza il 01/03/2019];
- ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. è stata accertata a
carico della Ditta Cierre srl la regolarità in ordine agli obblighi di pagamento imposte, tasse
o contributi previdenziali, secondo le procedure ex art. 48bis del DPR 602/1973 e succ.
mod. ed int., essendo l’importo complessivo di affidamento superiore al valore di euro
10.000,00;
Ritenuto pertanto di procedere con l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Cierre srl avente
sede legale in Via Don Luigi Sturzo, 96 - Arezzo (AR) – P.Iva 01072300518 - del servizio Servizio
di Controllo qualità igienico-saniataria per la refezione Scolastica e la refezione del Centro
Residenziale Anziani “Camilla Sernini” - Camucia, per il biennio 2019/2020 (nello specifico fino al
31/12/2020) per un importo pari ad euro 25.088,00 - oltre Iva ai sensi di legge;
Evidenziato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n.
217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G.
Z1F269EE52;
Considerato che:
- il Decreto Legislativo n. 168/2011 e s.m.i ed il principio di competenza finanziario
cosiddetto “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione
sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
- l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
Visto:
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D.Lgs. 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che
disciplinano le regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;
il Regolamento di Contabilità;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro”;
il Regolamento della Regione Toscana n. 41/R/2013 attuativo della L.R. 32/2002 e succ.
mod. ed int.”;
lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate
1. Di aggiudicare in via definitiva il Servizio di Controllo qualità igienico-saniataria per la refezione
Scolastica e la refezione del Centro Residenziale Anziani “Camilla Sernini” - Camucia per il
biennio 2019/2020 (nello specifico fino al 31/12/2020), alla Ditta Cierre srl avente sede legale in
Via Don Luigi Sturzo, 96 - Arezzo (AR) – P.Iva 01072300518 - avendo presentato un ribasso
percentuale pari al 21,60% rideterminando l’importo complessivo posto a base di gara di euro
32.000,00, in euro 25.088,00 oltre iva ai sensi di legge;
2. Di dare atto che le condizioni di espletamento del Servizio sono contenute nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, restituito controfirmato per accettazione dalla Ditta
affidataria nella fase di presentazione dell’offerta tramite la piattaforma telematica START
Regione Toscana;
3. Di impegnare in favore della Ditta I.D.C. srl l’importo complessivo pari ad euro 30.607,36
(comprensivo di IVA di legge) al capitolo sotto dettagliato, dando atto che l'importo, in
considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2019 e 2020 come
evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e suc. mod. ed int., rinviando ad un successivo e separato
atto l’assunzione dell’impegno di spesa in caso di esercizio dell’opzione di ripetizione per un
ulteriore anno del contratto ai medesimi patti e condizioni dell’affidamento in essere:

Esercizio di esigibilità

Capitolo

Cap. 4358.00

2019
Spese per mense scolastiche

2020

2021

€ 15.303,68 € 15.303,68

4. Di significare che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in
Legge n. 217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo
di gara C.I.G. Z1F269EE52.
5. Di dare atto che:
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
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-

-

a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spese ricorrenti;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., la
stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Luca Mazzi
Cortona, lì 11 febbraio 2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 435800 - Bilancio 2019 imp.
509/2019

15.303,68

Cap. 435800 - Bilancio 2020 imp.
27/2020

15.303,68

Note
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