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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 31 AGOSTO 2018
N. 62 / SEG
SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA VIGLINO DI VILLENEUVE DURANTE LA
MENSA SCOLASTICA - PRESA D'ATTO OFFERTA NON
APPROPRIATA
E
CONSEGUENTE
AFFIDAMENTO
DIRETTO BIENNALE EX ART.36 DLGS 50-2016 A FAVORE
DI SODEXO ITALIA SPA - CIG Z0924BA0CE.

Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Battisti

Attestazione della copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Battisti

LES COMMUNES DE
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Determinazione 31/08/2018 N. 62 / SEG
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA VIGLINO DI
VILLENEUVE DURANTE LA MENSA SCOLASTICA - PRESA D'ATTO OFFERTA
NON APPROPRIATA E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DIRETTO BIENNALE
EX ART.36 DLGS 50-2016 A FAVORE DI SODEXO ITALIA SPA - CIG
Z0924BA0CE.
IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la determinazione n.58/SEG in data 3 agosto 2018 con cui si stabiliva di procedere
all’affidamento del servizio triennale di assistenza agli alunni della scuola Viglino di Villeneuve
durante la mensa scolastica per 36 mesi (periodo 12 settembre 2018-15 giugno 2021), mediante
procedura di cui all’art.36 c.2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, individuando il
soggetto contraente tramite un avviso di indagine di mercato;
PRESO ATTO che detto avviso di indagine di mercato è stato pubblicato all’albo on line
dell’amministrazione e, in base a quanto previsto al punto 4.1.4 delle Linee Guida sopracitate, sul
profilo del committente, nella “sezione amministrazione trasparente” per un periodo di almeno
quindici giorni;
VISTA l’unica manifestazione di interesse pervenuta da parte dell’operatore economico SODEXO
ITALIA SPA (prot. 7524 del 13 agosto 2018);
VERIFICATO il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di indagine di mercato,
dichiarato dal partecipante;
VISTA la richiesta di formulazione dell’offerta inviata all’operatore economico in questione (cfr.
prot.7733 del 21 agosto 2018);
CONSTATATO che in data 27 agosto 2018-prot.8003 SODEXO ITALIA SPA ha comunicato di
essere impossibilitato a presentare offerta per l’intero triennio in quanto la manodopera utilizzata
viene garantita soltanto fino al giugno 2020 (data di scadenza dell’attuale servizio svolto
dall’operatore per la collaborazione in cucina della stessa mensa scolastica);
PRESO ATTO pertanto che lo svolgimento della procedura sopracitata non ha consentito di
individuare un’offerta appropriata per un servizio triennale ma ha comunque accertato l’esistenza di
un operatore economico con cui contrarre per una durata del contratto biennale;
STIMATO in € 17.800,00 (IVA esclusa) l’ammontare biennale del servizio da affidare,
corrispondente a € 8.900,00 per ogni anno scolastico (circa 166 giorni di scuola pari a 420 ore), per
un periodo complessivo decorrente dal 12 settembre 2018 fino al 15 giugno 2020;
VISTO l’art.36 c.2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale consente di
procedere, per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, all’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
OTTENUTO un nuovo smartCIG per il servizio di durata biennale, corrispondente a Z0924BA0CE;
VISTA la richiesta di preventivo inviata allo stesso operatore economico SODEXO ITALIA SPA
(cfr. prot.8008 in data 28 agosto 2018);
PRESO ATTO che in data odierna - prot.8146 è pervenuto da parte del medesimo operatore il
proprio preventivo pari ad un importo corrispondente a un costo orario di € 20,00 (IVA esclusa e
oneri della sicurezza pari a € 0,50 compresi) per un numero stimato pari a 840 ore nel periodo 12
settembre 2018-15 giugno 2020 (giorno indicativo del termine dell’anno scolastico);
ACCERTATA quindi la congruità del prezzo offerto in riferimento ai prezzi di mercato;
VISTO l’art.32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, relativo alle fasi di affidamento delle
procedure e, in particolare, di quelle di cui all’art.36 c.2 lett.a) del medesimo decreto per cui:
• il comma 2 prevede l’affidamento diretto tramite determina a contrarre 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;

• il comma 10 stabilisce la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni per la
stipula del contratto;
• il comma 14 prevede la stipulazione del contratto mediante scrittura privata ovvero mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata;
VISTI il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione (DUP) ed il PEG per il
triennio 2018/2020;
ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che la procedura, di cui all’art.36 c.2 lettera a) del decreto legislativo
18 aprile 2016 n.50, per l’affidamento del servizio triennale di assistenza agli alunni della scuola
Viglino di Villeneuve durante la mensa scolastica (periodo 12 settembre 2018-15 giugno 2021),
indetta con determinazione n.58/SEG in data 3 agosto 2018, mediante pubblicazione del relativo
avviso di indagine di mercato, non ha consentito di individuare un’offerta appropriata per un
servizio triennale (cfr. comunicazione SODEXO ITALIA SPA prot.8003 del 27 agosto 2018)
ma ha accertato l’esistenza di un operatore economico con cui contrarre per una durata biennale
del contratto.
2. DI ACQUISIRE dall’operatore economico SODEXO ITALIA SPA, per le motivazioni
sopracitate e in base alle disposizioni dell’art.36 c.2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile
2016 n.50, un preventivo unicamente per il biennio scolastico corrispondente al periodo 12
settembre 2018-15 giugno 2020 (giorno indicativo del termine dell’anno scolastico);
3. DI AFFIDARE all’operatore economico SODEXO ITALIA SPA, mediante procedura di cui
all’art.36 c.2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e in base al criterio del minor
prezzo di cui all’articolo 95 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il servizio di
assistenza agli alunni delle scuole secondarie di Villeneuve durante la mensa scolastica per il
biennio scolastico corrispondente al periodo 12 settembre 2018-15 giugno 2020, per l’importo
complessivo stimato di € 16.800,00 (IVA esclusa), corrispondente ad un costo orario di € 20,00
(IVA esclusa e oneri della sicurezza pari a € 0,50 compresi);
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 23.000,00 (IVA compresa), in favore
dell’operatore economico Sodexo Italia SPA, sul bilancio di previsione 2018/2020, come segue:
Anno 2018
Missione 4 – Programma 06
Cap. 1.09.02 – Art. 85 – CDC 2003 - MENSA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI ESTERNI
U.1.03.02.99.999 per l’importo di € 3.800,00
Anno 2019
Missione 4 – Programma 06
Cap. 1.09.02 – Art. 85 – CDC 2003 - MENSA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI ESTERNI
U.1.03.02.99.999 per l’importo di € 11.500,00
Anno 2020
Missione 4 – Programma 06
Cap. 1.09.02 – Art. 85 – CDC 2003 - MENSA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI ESTERNI
U.1.03.02.99.999 per l’importo di € 7.700,00
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n.50, il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza e che, ai sensi dei commi
9 e 10 lett. B) del medesimo articolo, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma
9 per la stipulazione del contratto;

6. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, gli atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla
disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Battisti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi dal 04/09/2018
Villeneuve, lì 04/09/2018
La segretaria
Angela Battisti
____________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Villeneuve, lì __________________

IL SEGRETARIO
Angela Battisti

