
  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 177 del 04.08.2016 (N. settoriale 67)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  MENSA  PER  GLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG 
Z941ADC7F9.         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/06/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e piano delle 
performance anno 2016”; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO che la convenzione stipulata in data 24/07/2013 con la Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” di Ziano Piacentino per il servizio di 
mensa in favore di alunni che frequentano la scuola primaria, è scaduta il 
30/06/2016; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 19/07/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il capitolato 
tecnico patti e condizioni per l’affidamento del servizio di preparazione e 
distribuzione pasti  agli alunni che frequentano la scuola primaria del 
capoluogo,  da effettuarsi presso la cucina sita nei locali di proprietà della  
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” Via Roma, 71 di Ziano 
Piacentino; 
VISTO il relativo capitolato tecnico patti e condizioni per l’affidamento del 
servizio mensa per agli alunni che frequentano la scuola primaria del 
capoluogo, che con la presente si intende integralmente richiamato; 
 
ATTESA la necessità di garantire la continuità e soprattutto assicurare la 
qualità del servizio, reso dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-



Bozzini” con sede in Via Roma, 71 di Ziano Piacentino, con grande 
soddisfazione dell’Amministrazione, ma in particolare dell’utenza; 
PRECISATO che il grado di soddisfazione maturato, a conclusione del 
precedente rapporto convenzionale, è stato determinato dall’avvenuta 
esecuzione del servizio a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, soprattutto tenendo conto della qualità della prestazione; 
VALUTATO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” possiede i 
requisiti minimi proporzionati all’oggetto del contratto  sulla scorta dei principi 
di economicità ed efficacia e precisamente: 

a) Idoneità professionale; 
b) Capacità economico e finanziaria; 
c) Capacità tecniche e professionali; 

RILEVATO che, garanzia imprescindibile per una maggiore tutela dei fruitori 
del servizio, è che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” è in 
possesso di un’esperienza diretta nell’attività di preparazione dei pasti; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di preparazione e 
distribuzione dei pasti, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006, della legge di stabilità 2016 e del vigente regolamento per le 
acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 02/04/2014, alla Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Malvicini-Bozzini” con sede in Via Roma, 71 di Ziano Piacentino, al fine di 
garantire l’ottima qualità del servizio unitamente al contenimento dei costi; 
ESAMINATO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” con 
sede in Via Roma, 71 è in possesso di una cucina per la preparazione dei 
pasti che dista 20 metri dalla Scuola Primaria con sede in Via Roma, 73 e 
pertanto il centro di cottura è posto a una distanza tale da garantire, con 
l’impiego di un numero adeguato di mezzi idonei e di personale, l’arrivo dei 
pasti alla sede della Scuola Primaria entro 5 minuti dal confezionamento 
degli stessi; 
CONSIDERATO, innanzitutto, che il criterio del tempo di consegna dei pasti 
incide in modo preponderante sulla qualità degli stessi ed è pertanto 
un’indispensabile misura di salvaguardia a garanzia della salute degli utenti e 
assicura una migliore qualità del servizio di refezione scolastica; 
TENUTO CONTO della sentenza della Corte di Giustizia 1.7.2008, causa C-
49/07 che ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività economica a 
prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento e 
afferma che l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico 
che esercita attività di impresa possa essere considerato impresa (sentenza 
Corte di Giustizia 29/11/2007, causa C-119/06); 
OSSERVATO pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai 
consolidato, che deve ritenersi consentita la partecipazione ad appalti 
pubblici a soggetti i quali, autorizzati dalla normativa nazionale ad offrire 
servizi sul mercato, “non perseguono un preminente scopo di lucro, non 
dispongono di una struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano 
una presenza regolare sul mercato…”; 
CONSIDERATO che, allo scopo, con nota prot. n. 2276 del 19/07/2016 è 
stata inoltrata apposita richiesta di preventivo di spesa per il servizio mensa 
per gli alunni che frequentano la scuola primaria del capoluogo; 



DATO ATTO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” ha 
dichiarato la sua disponibilità all’effettuazione del servizio con lettera prot. N. 
90 in data 22/07/2016 al costo di € 6,50 oltre IVA 4 % al pasto; 
ATTESO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini”: 

• È di provata esperienza, professionalità e serietà; 
• Ha svolto, da anni, con soddisfazione di quest’Amministrazione e 

dell’utenza, il servizio mensa a favore degli alunni frequentanti la 
scuola primaria; 

• La stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio alle 
condizioni dettate dal capitolato tecnico patti e condizioni al prezzo 
invariato rispetto ai precedenti anni, per ciascun pasto, di € 6,50 oltre 
IVA ai sensi di legge; 

RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute n. 0011703 “Linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione scolastica”, con la quale si specifica che nella 
ristorazione scolastica sono previste diete personalizzate in caso di 
patologie, allergie o intolleranze alimentari e che diete particolari possono 
essere richieste in relazione a motivi culturali, religiosi o etici e rientrano, in 
questo gruppo, anche i menù vegetariani o vegani; 
PRESO ATTO che le linee di indirizzo approvate in sede di Conferenza 
Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano e le Autonomie Locali in data 29/04/2010 determinano che “vanno 
assicurate adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose 
o culturali” e considerano prioritario il diritto del genitore di alimentare i propri 
figli in base alle proprie scelte etiche-religiose o culturali; 
DATO ATTO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” con sede 
in Via Roma, 71 di Ziano Piacentino è in grado di soddisfare le esigenze 
previste dalle linee di indirizzo sopra richiamate, anche in considerazione del 
fatto che tali sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la 
semplice richiesta dei genitori, escludendo pertanto tali aspetti da valutazioni 
specificatamente sanitarie; 
CONSIDERATO opportuno e conveniente, per le motivazioni addotte, 
conferire l’appalto del servizio alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-
Bozzini” con sede in Via Roma, 71 di Ziano Piacentino; 
VISTO l’art. 29 del D.lgs n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore 
degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 
DATO ATTO che l’importo contrattuale è calcolato, in via presunta, in 
complessive € 39.780,00 oltre IVA al 4%, calcolata su una media di n. 680 
pasti mensili per n. 9 mensilità; 
PREMESSO che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi 
gestionali assegnati al Settore Amministrativo; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
per tutto quanto sopra menzionato ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 



1. DI AFFIDARE alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” con 
sede in Via Roma, 71 di Ziano Piacentino, il servizio mensa per gli 
alunni frequentanti la scuola primaria al prezzo di € 6,50 oltre IVA ai 
sensi di legge, per ciascun pasto, per l’anno scolastico 2016/2017, il 
cui periodo sarà definito in conformità al calendario scolastico e alla 
programmazione dell’Amministrazione Comunale, come da offerta 
presentata dalla predetta Scuola dell’Infanzia in data 22/07/2016 e alle 
condizioni di cui al capitolato tecnico patti e condizioni approvato con 
delibera della Giunta Comunale N. 40 del 19/07/2016; 

2. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale è calcolato, in via presunta, 
in complessive € 39.780,00 oltre IVA al 4%, su una media di n 680 
pasti mensili e che la relativa spesa trova imputazione al seguente 
intervento del bilancio 2016 Cap 820; 

3. DI PREDISPORRE, successivamente, apposito determina di impegno 
di spesa per il periodo settembre – dicembre 2016; 

4. DI PROVVEDERE alla stipula del relativo contratto per scrittura privata, 
registrabile in caso d’uso ad avvenuta presentazione della 
documentazione richiesta e verifica della regolarità contributiva. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
Addì   04.08.2016                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Dott. Gian Paolo Galli                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Patrizia Gatti 
 
  
   
 
 
      


