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Comune di Bergamasco
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA
N. 77 DEL 25/06/2018 REG. GEN.
N.27 DEL 25/06/2018
OGGETTO:
Approvazione Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera B) del Dlgs 50/2016 per l'affidamento
dei servizi convenzionati di ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia di
Bergamasco, Gamalero e Masio delle scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto
Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei servizi di ristorazione collettiva per attività di
interesse pubblico - PERIODO SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2019
L’anno duemiladiciotto del mese di giugno del giorno venticinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA RAGIONERIA
PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 30 del 20/06/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato il CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONATI DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI BERGAMASCO, GAMALERO E MASIO DELLE SCUOLE
PRIMARIE DI BERGAMASCO, BORGORATTO ALESSANDRINO, MASIO ED OVIGLIO E DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERIODO SETTEMBRE 2018 –
SETTEMBRE 2019 e dai seguenti allegati:
– Allegato n. 1 - Menù;
– Allegato n. 2 - Tabelle dietetiche;
– Allegato n. 3 - Limiti di contaminazione microbica;
– Allegato n. 4 - Tabelle merceologiche prodotti alimentari;
– Allegato n. 5 - Tabelle merceologiche del materiale monouso;
- Allegato n. 6 - Tabelle merceologiche dei prodotti detergenti e sanificanti
per l’importo complessivo di € 195.840,00 aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016
formulando altresì indirizzi in ordine alle modalità di affidamento e dando mandato al responsabile
dei servizi finanziari di adottare i provvedimenti del caso;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
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DATO ATTO CHE:
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento per
l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONATI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DI BERGAMASCO, GAMALERO E MASIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI BERGAMASCO, BORGORATTO
ALESSANDRINO, MASIO ED OVIGLIO E DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER ATTIVITÀ DI
INTERESSE PUBBLICO - PERIODO SETTEMBRE 2018 – SETTEMBRE 2019;
la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. X),
previa manifestazione d’interesse con il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2,
D.Lgs. 50/2016
in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09/05/2018, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti
Locali”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 069/05/2018, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM,
RITENUTO che al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera B) del Dlgs 50/2016 per l’appalto dei servizi convenzionati di ristorazione
scolastica delle scuole dell’infanzia di Bergamasco, Gamalero e Masio delle scuole primarie di
Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei servizi di ristorazione collettiva per
attività di interesse pubblico - PERIODO SETTEMBRE 2018 – SETTEMBRE 2019, necessita di
procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse;
RITENUTO al fine di individuare i soggetti ad invitare alla procedura negoziata, di procedere alla
pubblicazione di un avviso pubblico, nei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, così come indicato all’art.36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016
CHE per l’intervento di che trattasi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 63 del D. Lgs.
n.50/2016, nonché le procedure di cui all’art.124 del medesimo decreto ss.mm.ii.;
VISTO lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse e modello di
partecipazione, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di
procedere alla relativa approvazione.
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
▪
▪
▪
▪

Di approvare integralmente la premessa;
Di approvare il Avviso di manifestazione d’interesse e la Dichiarazione di Manifestazione
d’interessa (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
stabilire che il predetto avviso venga pubblicato all’albo pretorio Comunale e sul sito del
comune di Bergamasco per 15 giorni consecutivi così come disposto dall’art.216 comma 9 del
D.lgs 50/2016 nonché sulla piattaforma ASMECOMM www.asmecomm.it nella sezione
“Procedure in corso”.

Il Responsabile del Servizio
F.to:CASSOLA GIONATA
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione
degli impegni contabili come da allegato, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267.
Bergamasco, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Cassola Gionata
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Bergamasco, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
F.to:Pavesio Marco
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia:
[] PARERE FAVOREVOLE
[] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[] PARERE NON NECESSARIO
Bergamasco, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
F.to:Cassola Gionata
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
__/__/____.
Bergamasco, lì ______________________

Il responsabile delle pubblicazioni
F.to: Cognome/Nome

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI ALFREDO
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