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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

N.  122  Del 03/05/2021 

OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di 

Gaiole in Chianti - anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 con l'opzione 

del rinnovo dell'appalto per ulteriori 2 anni scolastici mediante procedura aperta 

ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché eventuale proroga 

tecnica ed assunzione impegno di spesa per pubblicazione bando ed esito di gara - 

determina a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP F59J21001800004 - CPV 55524000-9. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che per l’erogazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole statali 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nonché per i bambini del nido d’infanzia comunale 

“Marcondirondello”, ubicati nel capoluogo, questo Ente fa ricorso all’affidamento a terzi; 

 

PRESO ATTO che la gestione del servizio in argomento è stata affidata, per gli anni scolastici 2016/2017 - 

2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020, alla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO), giuste 

determinazioni del Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali n. 197 del 22/11/2016 e n. 14 del 

23/01/2017; 

 

CONSIDERATO che il contratto in essere con la ditta suddetta la cui esecuzione, nel corso dell’anno 

2019/2020, è stata temporaneamente sospesa in ragione dell’emergenza da Covid-19, è in scadenza al 

31/07/2021 (anche in virtù della proroga tecnica contrattuale disposta con determinazione del Responsabile 

del Settore Amministrativo n. 11 del 19/01/2021) e che pertanto si rende necessario individuare le nuove 

forme e modalità per l’espletamento del servizio in parola, nel rispetto delle procedure e della normativa 

vigente; 

 

CONSIDERATO che la sopra indicata forma di erogazione del servizio appare ancora preferibile, per 

evidenti ragioni di ordine tecnico oltre che economico; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con 

Delibera di C.C. n. 15 del 11.01.2019; 

 

DATO ATTO che il servizio oggetto dell’appalto rientra in quelli elencati nell’Allegato IX al D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (CPV 55524000-9) e che pertanto lo stesso è aggiudicato con le modalità previste dagli 

artt. 140 e seguenti del Codice; 

 

PRESO ATTO che in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive convenzioni stipulate 

da Consip o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza o soggetti aggregatori e che, pertanto, 

l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo o di acquisizione di tali servizi; 

 

VISTO altresì l’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, secondo il quale i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti 

salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), sono aggiudicati esclusivamente sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

 

RITENUTO opportuno indire una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare la gestione del servizio di cui 

si tratta mediante la stipula di un Accordo Quadro, concluso con un solo operatore economico, a condizioni 

fisse ai sensi del co. 3 articolo 54 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che il valore dell’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle 

scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nonché per i bambini del nido d’infanzia 

comunale “Marcondirondello” – anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, con l’opzione ai sensi 

dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 2 anni 

scolastici (salvo eventuale proroga tecnica per un periodo pari a 2 mesi nelle more dell’espletamento della 

procedura di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario), calcolato ai sensi dello stesso articolo, 

viene stimato come di seguito riportato: 

Valore dell'appalto nel 

periodo di vigenza 

contrattuale – 

2021/2022 – 2022/2023 

e 2023/2024 (base 

d'asta) 

Valore rinnovo per 

ulteriori 2 anni 

scolastici (2024/2025 e 

2025/2026) 

Valore eventuale 

proroga tecnica (per 

massimo 2 mesi 

scolastici consecutivi) 

Valore complessivo 

dell'appalto calcolato ai 

sensi dell'art. 35, c. 4, 

del D. lgs. 50/2016 

 

€ 434.346,00 

(oltre € 408,00 per 

oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso) 

 

€ 289.564,00  

 

 

€ 24.733,50 

 

 

€ 749.051,50 

(di cui € 408,00 per 

oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso) 

 

 

CONSIDERATO che il valore complessivo dell’appalto è pari a € 749.051,50 (di cui € 408,00 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA nei termini di legge, è inferiore alla soglia comunitaria 

individuata in base all’art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti di servizi 

sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX; 

 

CONSIDERATO che: 

- questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena con delibera del 

Consiglio Comunale n. 16 dell’08/03/2021; 
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- la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto può essere espletata attraverso la Stazione Unica 

Appaltante (SUA) Provincia di Siena, anche sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;  

 

VISTO l’art.42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge 

n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

 

RITENUTO di svolgere le funzioni di RUP della procedura di cui si tratta, in qualità di Responsabile del 

Settore Amministrativo ed in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 32 comma 2) del D.lgs. n. 50/2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, stabilisce 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.”; 

- l’art.192 del D.lgs. n. 267/2000 indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre che di seguito 

si riportano: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle 

scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e per i bambini del nido d’infanzia comunale 

“Marcondirondello”, ubicati nel capoluogo; 

− l’appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, a 

condizioni fisse ai sensi del co. 3 articolo 54 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica per gli alunni delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nonché 

per i bambini del nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” per gli anni scolastici 2021/2022 – 

2022/2023 e 2023/2024 con l’opzione del rinnovo dell’appalto per ulteriori 2 anni scolastici ai sensi dell’art. 

35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed eventuale proroga tecnica, da svolgere secondo le 

modalità e condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto; 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- i criteri per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione sono precisati nell’allegato 

“Requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione punteggio”; 

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema 

contrattuale, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte pari o in 

aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle 

offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
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DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione disciplinante il funzionamento 

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena, l’indicazione delle modalità di scelta del contraente 

e del criterio di aggiudicazione, la redazione del capitolato speciale d’appalto e, nel caso di ricorso al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’indicazione dei criteri per la valutazione dell’offerta tecnica  

nonché indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell’offerta tecnica, eventuali limiti 

massimi di pagine, formati, ecc., rientra tra la documentazione di competenza dell’Ente aderente alla SUA; 

 

VISTA pertanto la seguente documentazione di gara che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte 

integrante e sostanziale: 

- Capitolato speciale d’appalto (Allegato A); 

- “Requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione punteggio (Allegato B); 

- Modello offerta tecnica – criteri G.1) – G.2) – H.1) – H.2) e H.3) (Allegato C) 

- Dichiarazione rispetto protocollo di legalità (Allegato D); 

- Menù (Allegato E); 

- Tabelle speciali di fornitura (Allegati F.1 nido – F.2 infanzia – F.3 primaria e F.4 secondaria di 1° grado); 

- Calendario di stagionalità (Allegato G); 

- Planimetria cucina (Allegato H) 

- DUVRI preliminare (Allegato I); 

- Schema di contratto (Allegato L); 

- Dettaglio Economico (Allegato M); 

 

DATO ATTO che: 

- al fine di garantire alla selezione in oggetto adeguata pubblicità e trasparenza, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la documentazione di gara sarà pubblicata sul 

profilo del Committente, sul SITAT della Regione Toscana che assolve anche l’obbligo di pubblicizzazione 

sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 06/04/2001, n. 20 nonché 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto); 

- sarà cura della SUA occuparsi delle pubblicazioni dovute per legge; 

 

DATO ATTO altresì che, per assolvere all’obbligo previsto, il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana può essere affidato direttamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato S.p.A., concessionario ex lege del servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del vigente regolamento comunale per l’affidamento lavori, servizi e forniture, 

ad un affidamento diretto in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma per un 

importo complessivo di € 2.114,00 (IVA compresa) di cui € 1.289,54 per la pubblicazione del bando di gara 

ed € 824,46 per la pubblicazione dell’esito di gara; 

 

PRECISATO che, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, 

l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese 

sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana; 

 

RILEVATA inoltre la necessità di dover impegnare la somma di € 32,00 che dovrà essere successivamente 

rimborsata alla SUA che si occuperà di acquistare le marche da bollo necessarie per le pubblicazioni 

suddette; 
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RILEVATO 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 

procedura di spesa relativa al servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. è stato assegnato il codice 

identificativo di gara C.I.G. ZC3319492A; 

 

PRESO ATTO che sarà cura della SUA provvedere ad acquisire, presso la Piattaforma Simog dell’Anac 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG Padre della presente procedura; 

 

VISTA la Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 

23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021", con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito gli 

importi da versare a titolo di contribuzione all’A.N.A.C. e dato atto che occorre impegnare la relativa somma 

di Euro 375,00, somma che dovrà essere successivamente rimborsata alla SUA che si occuperà di effettuare 

il dovuto versamento; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 2.521,00 (IVA 

inclusa), necessaria per le spese relative all’indizione della gara ed alla sua pubblicità; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone 

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali 

l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del 

Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-

2023 e relativi allegati;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022; 

 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato il 

piano della performance, il P.E.G. finanziario relativo agli anni 2021/23 nonché sono stati assegnati gli 

obiettivi ai responsabili dei settori; 

 

RICHIAMATO il decreto di nomina n. 48 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco ha individuato il 

sottoscritto quale Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento 

amministrativo;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
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DETERMINA 

 

1) di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato 

quale determinazione a contrarre prevista dall' art.192 del Lgs. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

2) per tutte le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente recepite, di avviare la 

procedura di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli 

alunni delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nonché per i bambini del 

nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” ubicati nel capoluogo, per gli anni scolastici 2021/2022 

– 2022/2023 e 2023/2024, con l’opzione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della 

ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 2 anni scolastici (salvo eventuale proroga tecnica per un periodo 

pari a 2 mesi nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo 

aggiudicatario), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3) di stabilire che la gara suddetta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 

comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

4) di dare atto che il valore dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

viene stimato come di seguito riportato: 

Valore dell'appalto nel 

periodo di vigenza 

contrattuale – 

2021/2022 – 2022/2023 

e 2023/2024 (base 

d'asta) 

Valore rinnovo per 

ulteriori 2 anni 

scolastici (2024/2025 e 

2025/2026) 

Valore eventuale 

proroga tecnica (per 

massimo 2 mesi 

scolastici consecutivi) 

Valore complessivo 

dell'appalto calcolato ai 

sensi dell'art. 35, c. 4, 

del D. lgs. 50/2016 

 

€ 434.346,00 

(oltre € 408,00 per 

oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso) 

 

€ 289.564,00  

 

 

€ 24.733,50 

 

 

€ 749.051,50 

(di cui € 408,00 per 

oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso) 

 

 

5) di dare atto che il valore complessivo dell’appalto è pari a € 749.051,50 (di cui € 408,00 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA nei termini di legge, è inferiore alla soglia comunitaria 

individuata in base all’art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti di servizi 

sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX; 

 

6) di dare atto che: 

- questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena con delibera del 

Consiglio Comunale n. 16 dell’08/03/2021; 

- la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto sarà espletata attraverso la Stazione Unica 

Appaltante (SUA) Provincia di Siena. anche ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START; 

 

7) di svolgere le funzioni di RUP della procedura di cui si tratta, in qualità di Responsabile del Settore 

Amministrativo ed in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. nonché nel rispetto di quanto previso 

dall’art.42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge 

n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 
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8) di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che il fine, la forma del contratto, le clausole 

essenziali, le modalità di scelta del contraente sono quelle specificate in premessa; 

 

9) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte pari o in aumento 

rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico 

 

10) di riservarsi altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per 

irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti; 

 

11) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione disciplinante il funzionamento 

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena, l’indicazione delle modalità di scelta del contraente 

e del criterio di aggiudicazione, la redazione del capitolato speciale d’appalto e, nel caso di ricorso al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’indicazione dei criteri per la valutazione dell’offerta tecnica 

nonché indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell’offerta tecnica, eventuali limiti 

massimi di pagine, formati, ecc., rientra tra la documentazione di competenza dell’Ente aderente alla SUA; 

 

12) di approvare pertanto la seguente documentazione di gara che, allegata al presente provvedimento, ne 

forma parte integrante e sostanziale: 

 

- Capitolato speciale d’appalto (Allegato A); 

- “Requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione punteggio (Allegato B); 

- Modello offerta tecnica – criteri G.1) – G.2) – H.1) – H.2) e H.3) (Allegato C) 

- Dichiarazione rispetto protocollo di legalità (Allegato D); 

- Menù (Allegato E); 

- Tabelle speciali di fornitura (Allegati F.1 nido – F.2 infanzia – F.3 primaria e F.4 secondaria di 1° grado); 

- Calendario di stagionalità (Allegato G); 

- Planimetria cucina (Allegato H) 

- DUVRI preliminare (Allegato I); 

- Schema di contratto (Allegato L); 

- Dettaglio Economico (Allegato M); 

 

13) di dare atto che: 

- al fine di garantire alla selezione in oggetto adeguata pubblicità e trasparenza, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la documentazione di gara sarà pubblicata sul 

profilo del Committente, sul SITAT della Regione Toscana che assolve anche l’obbligo di pubblicizzazione 

sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 06/04/2001, n. 20 nonché 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto); 

- sarà cura della SUA occuparsi delle pubblicazioni dovute per legge; 

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà 

rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima 

per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 

14) di affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (G.U.R.I.) all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del vigente regolamento 

comunale per l’affidamento lavori, servizi e forniture, per un importo complessivo di € 2.114,00 (IVA 

compresa); 

 

15) di dare atto che sarà cura della SUA provvedere ad acquisire, presso la Piattaforma Simog dell’Anac 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG Padre della presente procedura e che si rende pertanto necessario 
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impegnare la somma di € 375,00 a titolo di contributo da versare a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, somma che dovrà essere 

successivamente rimborsata alla SUA che si occuperà di effettuare il dovuto versamento; 

 

16) di impegnare inoltre la somma di € 32,00 che dovrà essere successivamente rimborsata alla SUA che si 

occuperà di acquistare le marche da bollo necessarie per le pubblicazioni suddette; 

17) di imputare la spesa complessiva di € 2.521,00 necessaria per le spese relative all’indizione della gara 

ed alla sua pubblicità alla Missione 4 – Programma 6 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Scheda PEG 8041 

“Spese refezione scolastica” del bilancio del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria copertura 

finanziaria; 

 

18) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa relativa al servizio di 

pubblicazione sulla G.U.R.I., è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G. ZC3319492A che sarà 

riportato sul mandato di pagamento che verrà emesso per la liquidazione dell’importo suddetto sul conto 

corrente dedicato debitamente comunicato dalla ditta fornitrice; 

 

19) di dare atto che si provvederà ad impegnare le somme necessarie per lo svolgimento del servizio in 

parola, con successivi atti, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle risultanze di gara; 

 

20) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di 

stabilità per l’anno 2015) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 

Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto sarà versata dai medesimi secondo le modalità e i termini 

fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

21) di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 

151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

22) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

23) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene inserito, per 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69. 

 

Il Responsabile del settore dichiara l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 

6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento del Comune di Gaiole in Chianti. 

 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to  Maestrini Cinzia 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 

comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.to   Maestrini Cinzia  


