
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 340 R.G. DEL 10-07-2019

SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE

Oggetto:
Fornitura di derrate nei centri di cottura presso le mense scolastiche del territorio.
Biennio scolastico 2019/2020-2020/2021. Determinazione a contrarre. Art. 192 TUEL
ed Art. 32 comma 2 Codice degli appalti.

CIG 7964845E02

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, approssimandosi la scadenza contrattuale della fornitura delle derrate per i
centri di cottura comunali presso gli istituti scolastici del territorio, si rende necessario avviare
il procedimento per il nuovo affidamento dell’appalto, relativamente al biennio che include
gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021.

Richiamata la legge  n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione e modificazione del DL n. 32
del 18 aprile 2019, in virtù della quale, in via sperimentale, fino al 31/12/2020 non trovano
applicazione, fra altre, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici:
a) art. 37, comma 4, con la conseguenza che risulta sospeso l’obbligo, nel predetto periodo, da
parte dei Comuni non capoluogo di Provincia, di ricorrere ad una centrale unica di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati, per gli affidamenti di forniture e servizi
d’importo superiore ai 40.000,00 €
b) art. 77 comma 3 in relazione all’obbligo di scegliere i commissari di gara tra esperti iscritti
all’Albo istituito presso l’ANAC;

Richiamati inoltre:
l’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come sostituito dalla-
Legge 55/2019 che, dettando le norme  per l’affidamento di contratti di servizi e
forniture d’ importo pari o superiore a 40.000 €, ma inferiore alle soglie di rilievo
comunitario, di cui all’art. 35, stabilisce che si possa procedere mediante affidamento
diretto, previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criteri di rotazione degli
inviti.
l’art. 36 comma 9 -bis del D.lgs n. 50/2016 del D.Lgs 50/2016, come introdotto dalla-
legge 55/2019, per cui l’aggiudicazione dei contratti di cui all’art. 36 è effettuata sulla
base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/2365 della Commissione che, modificando la-
direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, fissa in € 221.000,00 al



netto dell’IVA di legge la soglia di rilievo comunitario per  gli appalti pubblici di
forniture.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),  del D. lgs n. 56 del 19 aprile 2017, come
sostituito dalla Legge 55/2019 , i suddetti appalti di fornitura, il cui valore soglia risulti
inferiore a quella comunitaria,  possono essere affidati  “ mediante affidamento diretto  previa
consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione.”

Tenuto conto che:
l’importo a base d’asta della fornitura è pari ad € 190.000,00 al netto dell’Iva di legge-
per il biennio, il quale include gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 , e pertanto
nettamente inferiore al valore di  soglia comunitaria prevista  per le forniture di beni.
suddetta somma trova copertura sul capitolo 1415 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.011 negli-
esercizi di bilancio relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

Dato atto, inoltre, che ai fini e per gli effetti dell’ Art. 1. comma 450 della  L. 27/12/2006, n.
296 la fornitura di derrate alimentari  trova apposito riscontro  nella piattaforma del MEPA;

Dato atto che la presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e,
per gli effetti, dell’art. 32 comma 2 del Codice degli appalti.

Che il Codice  Identificativo di Gara acquisito dal sistema informatico ANAC ai sensi
dell’art. 3 comma 5 della legge 136  del 13 agosto 2010 come successivamente modificata ed
integrata dalla Legge 217/2010,è 7964845E02

Ritenuto di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), previ valutazione di

cinque operatori economici, se esistenti,  individuati negli elenchi della piattaforma del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella sezione  “BENI”:

 AREA MERCEOLOGICA: Alimenti, ristorazione

CATEGORIA: Prodotti alimentari e affini

SOTTOCATEGORIA MERCEOLOGICA: Alimenti

Visti gli allegati capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara.

Assunta la competenza per determina dirigenziale n.265 del 20.05.2019 .

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa.

1) Di indire una gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. b) del D.lgs 50/2016 c.s.i.m.
mediante affidamento diretto a seguito di  procedura di ODA da svolgersi sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa consultazione di 5 operatori
economici, se esistenti,  presenti nella piattaforma, avente ad oggetto la fornitura di derrate
alimentari per i centri di cottura comunali presso gli istituti scolastici del territorio,
relativamente al biennio che include gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021.
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2) Di dare atto che la base d’asta, per il biennio che include gli anni scolastici
2019/2020-2020/2021 è di € 190.000,00  al netto dell’ Iva di legge, con copertura nel
capitolo 1415 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.011 negli esercizi di bilancio relativi agli anni
2019 2020  2021

3) Di approvare gli schemi di:
Capitolato speciale di appalto e relativi allegati sub “A” e sub “B”a)
Disciplinare di garab)
DGUEc)

Entrambi in atti  della presente determinazione .

4) Di dare atto che il CIG acquisito dalla piattaforma Simog dell’ANAC e’ 7964845E02

5) Di dare atto che la procedura di gara, per gli effetti della legge n. 55/2019,  viene svolta in
deroga alla delega alla Centrale Unica di Committenza , costituita con il Comune di Caorle,
secondo le disposizioni di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 123 del 06-09-2018

6) Di dare atto a tal proposito che il contributo posto a carico della Stazione Appaltante
dall’ANAC, per la procedura, verrà liquidato con successiva determinazione previa
assunzione di apposito impegno di spesa sul capitolo 1079 del bilancio corrente, stanziato
all’uopo.

7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune, nella
sezione amministrazione trasparente ed all’albo pretorio on line.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to DEL BELLO ROBERTO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 03-07-2019 Il Responsabile del servizio
F.to DEL BELLO ROBERTO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 09-07-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL BELLO ROBERTO
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