CITTA’ DI ALESSANDRIA
1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
OGGETTO: Affidamento a Cosmolab s.r.l. di incarico
per effettuare analisi di laboratorio presso i
servizi educativi comunali per una spesa pari a
€uro 1.500,00=(esclusa IVA). CIG Z6D2558EA9.

N° DETERMINAZIONE

3415
NUMERO PRATICA
53- Pratica N. 18120
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 104010320
S 104010320

Importo

-

Euro
1.220,00
610,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Anno/Numero
Impe.
2018
2019

Sub.
Bilancio
Impegno

Acce.
2082
159

2018
2018

13 novembre 2018
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Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
Det. n. 3415 / Pratica N. 18120 -

53

OGGETTO: Affidamento a Cosmolab s.r.l. di incarico per effettuare analisi di laboratorio presso i servizi
educativi comunali per una spesa pari a €uro 1.500,00=(esclusa IVA). CIG Z6D2558EA9.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 a seguito di gara espletata, con determinazione dirigenziale n. 2312 del 2.8.2018 è stata approvata la
proposta di aggiudicazione del contratto di appalto del servizio di refezione scolastica presso le Scuole
dell’infanzia (statali e comunali), Scuole primarie e secondarie di primo grado e presso gli asili nido
comunali, alla Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l., – Via Caduti Strage di Bologna n. 5 – 70125 BARI, con
sede amministrativa a Roma - Via Paolina, 31 - P.Iva e C.F. 01953711007;
 sulla base del succitato atto è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 2434 del 20.08.2018,
esecutiva il 21.08.2018, di approvazione della proposta di aggiudicazione e di contestuale
aggiudicazione a favore della succitata ditta, in pendenza dello svolgimento dei controlli e della stipula
del contratto;
 successivamente, a seguito delle verifiche effettuate, è stata adottata la determinazione dirigenziale n.
2757 del 20.09.2018 di attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, dando mandato al direttore
dell’esecuzione di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, con l’attivazione del servizio
in via d’urgenza;
 con nota prot. n. 72072 del 21.09.2018 il Direttore dell’esecuzione del contratto ha disposto
l’attivazione in via d’urgenza dell’inizio dell’esecuzione del servizio di refezione scolastica per le scuole
dell’infanzia (statali e comunali), scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e gli asili nido
comunali a decorrere dal 24 settembre 2018;
 il capitolato prestazionale prevede all’art. 1. “Oggetto dell’appalto e definizioni” “…… Con particolare
riferimento al servizio di preparazione pasti presso gli asili nido comunali:
-per i bambini semidivezzi/divezzi: la fornitura mediante veicolazione dal centro Cottura di pasti già
pronti;
-solo per i bambini lattanti: la fornitura in loco di prodotti specifici per lo svezzamento”
e, inoltre, prevede per i bambini frequentanti le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia comunali la
veicolazione dal Centro Cottura di pasti già pronti;
CONSIDERATO che:
- con determinazione n. 2479, del 28.08.2018 è stata incaricata la ditta Cosmolab s.r.l. per la redazione di
manuali HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, ovvero analisi dei rischi e punti critici di
controllo) per i servizi educativi comunali (nidi, sezioni primavera e scuole infanzia);
- i manuali HACCP definiscono le modalità di controllo del processo di produzione di alimenti finalizzati
alla ristorazione scolastica (bambini dai 6 ai 12 mesi: nidi d’infanzia “Arcobaleno” di Spalto Gamondio e
nido d’Infanzia “.Trucco” di Via Bramante) e di somministrazione di alimenti veicolati da centro cottura
esterno (bambini dai 12 ai 36 mesi: nido e scuola infanzia “Il Girotondo” di Via P.Micca, sezione
primavera e scuola infanzia “Il Brucomela” di Via Rossini, nido e sezione primavera “P.Trucco” di Via
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-

-

Bramante, la scuola dell’infanzia “La Cascina dei Sogni” di Cascinagrossa, i nidi d’infanzia: “Arcobaleno”
e “I Girasoli” di Spinetta Marengo);
il sistema HACCP sviluppa una metodologia di controllo razionale preventivo, ripetibile
quotidianamente in ogni singolo processo produttivo, finalizzata alla individuazione, valutazione e
controllo dei rischi connessi alla produzione degli alimenti. Tale metodologia considera l’intera filiera
produttiva, dal ricevimento delle materie prime alla lavorazione, al confezionamento, allo stoccaggio e
alla distribuzione del prodotto finale sul mercato e ha lo scopo di garantire la sicurezza igienica degli
alimenti;
nei manuali HACCP è previsto un piano di analisi di laboratorio, quali, a titolo esemplificativo, quanto
previsto per il nido “Arcobaleno” di Spalto Marengo:
“Il programma analitico di intervento è predisposto secondo i seguenti criteri:
- verifica delle materie prime in arrivo
- validazione delle procedure di sanificazione
- controllo del prodotto finito
- verifica della qualità microbiologica/chimica dell'acqua di processo.
Materie prime (solo lattanti)
Frequenza:
annuale
Campioni:
n. 1
Analisi eseguite:
sono mirate per ogni singolo prodotto; la loro tipologia viene definita nei valori guida fissati negli standard microbiologici aziendali allegati al piano.
Prodotti in fase di somministrazione (solo lattanti)
Frequenza:
annuale
Campioni:
n. 1
Analisi eseguite:
sono mirate per ogni singolo prodotto; la loro tipologia viene definita nei valori guida fissati negli standard microbiologici aziendali.
Validazione delle procedure di sanificazione
Prelievi effettuati mediante tamponi con terreno di trasporto su attrezzi o superfici scabre non
facilmente accessibili, piani di lavoro, taglieri, pareti o superfici lisce.
Frequenza:
annuale
Campioni:
n. 3
Analisi eseguite:
- valutazione della carica microbica totale;
- ricerca di coliformi.
Verifica della qualità microbiologica/chimica dell'acqua di processo.
Frequenza:
annuale
Campioni:
n° 1.
Analisi da eseguire:
- Valutazione della carica microbica totale a 22 °C
- Valutazione della carica microbica totale a 36 °C
Ricerca di:
-Batteri coliformi a 37°C
-Escherichia coli
-Enterococchi.
Colore, odore, sapore, pH, conducibilità, ferro, ammonio.”

VISTA la nota prot. n. 78446 del 15.102018 posta agli atti del Servizio Sistema Educativo Integrato, con la
quale la società Cosmolab srl ha presentato la propria offerta nel rispetto delle prestazioni richieste e
previste nei manuali HACCP dei servizi educativi comunali per un valore complessivo pari ad €uro 1.830,00=
(€uro 1.500,00= + IVA 22% €uro 330,00=) per l’a.s. 2018/2019 e che tale preventivo è da ritenersi congruo e
proporzionato rispetto ai prezzi di mercato;
RICHIAMATI:
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-

le disposizioni europee in tema di sicurezza degli alimenti e, in particolare, il Regolamento CE 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
e s.m.i.;

VALUTATO che occorre procedere all’affidamento per l’incarico delle analisi di laboratorio da effettuare
presso le strutture comunali di seguito elencate:
 nido infanzia “Arcobaleno” di Spalto Marengo 48,
 nido infanzia e sezione primavera“P.Trucco” di Via Bramante 18,
 nido infanzia “I Girasoli” di Via dei Caduti 20 – Spinetta Marengo,
 nido e scuola infanzia “Il Girotondo” di Via Micca 15,
 scuola infanzia “La Casina dei sogni” di Via Gramsci 7 – Cascinagrossa,
 sezione primavera e scuola infanzia “Il Brucomela” di Via Rossini 48;
al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto nei manuali HACCP;
VISTO l’art. 31, comma 8, del Codice stesso che consente l’affidamento diretto di contratti aventi valore
inferiore a €uro 40.000,00= anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., stante anche l’esigenza di attivare le procedure previste nei manuali HACCP su strutture
oggi già funzionanti, e individuata la società Cosmolab s.r.l. quale soggetto adeguato e che già conosce la
succitata realtà operativa per avere predisposto i manuali HACCP, si ritiene opportuno procedere
all’impegno di spesa per la somma complessiva pari a €uro 1.830,00= (di cui €uro 1.500,00= + IVA al 22%
pari a €uro 330,00=) che trova capienza sul capitolo S/104010320 “Spese per il servizio di educazione
prescolare” del Bilancio di previsione 2018-2020, codice P.C.F. U.1.03.02.11.999, così ripartita:
- €uro 1.220,00= (€uro 1.000,00= + IVA 22% €uro 220,00=) sull’esercizio 2018;
- €uro 610,00= (€uro 500,00= + IVA 22% €uro 110,00=) sull’esercizio 2019;
VERIFICATO che per i rapporti di incarico con la succitata società il valore di affidamento resta al di sotto
della sopra citata soglia di valore contrattuale e che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) attribuito
con il n. Z6D2558EA9;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000,00= €uro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo Posta Elettronica Certificata;
DATO ATTO che trattandosi di prestazione di natura intellettuale non è necessaria la redazione del DUVRI,
come previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e come tra l’altro chiarito dall’allora
AVCP con determinazione 3/2008;
VISTA la documentazione acquisita per la verifica dei requisiti posta agli atti di ufficio;
DATO ATTO che:
 il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato
“Armonizzazione contabile” avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche
territoriali e i loro Enti strumentali;
 il D. Lgs. n. 126/2014-disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, reca disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1,2 della L. n. 42/2009;
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PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 156/357/514 in
data 22.12.2014 ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Approvazione del nuovo R. di Contabilità della Città di Alessandria”;
VISTI:
 la deliberazione C.C. n. 123 del 27/11/2017 ad oggetto: “Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”;
 la delibera G.C. n. 14 del 18.01.2018 di approvazione del PEG;
 la deliberazione C.C. n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del bilancio
di previsione 2018-2020”;

la deliberazione C.C. n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020”;
 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il decreto sindacale n. 66 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Risorse Finanziarie e
Tributi al dott. Antonello Paolo Zaccone;
 il decreto sindacale n. 65 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Servizi Demografici e
Politiche Educative;
 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
sulla base delle considerazioni e per le
integralmente richiamate

motivazioni in premessa specificate e che si intendono

1. DI AFFIDARE alla società Cosmolab s.r.l. – Corso Repubblica, 34 – 15057 Tortona (AL) Sede Legale: Via
Ricotti, 5 – 27058 Voghera (PV) - P.Iva 01962730188 l’incarico per eseguire le analisi di laboratorio
necessarie previste nei manuali HACCP dei servizi educativi comunali per l’a.s. 2018/2019, con possibilità di
rinnovo per eguale periodo, come da preventivo (prot. n. 78446 del 15.10.2018) posto agli atti

d’ufficio con allegati le seguenti proposte:
a) Proposta di piano delle analisi a.s. 2018/2019 – sedi con cucina – reg. CE 852/2004:
 nido infanzia “Arcobaleno” di Spalto Marengo 48 - lattanti,
 nido infanzia e sezione primavera“P.Trucco” di Via Bramante 18 - lattanti,
b) Proposta di piano delle analisi a.s. 2018/2019 – sedi solo veicolato – Reg. CE 852/2004:
 nido infanzia “Arcobaleno” di Spalto Marengo 48,
 nido infanzia e sezione primavera“P.Trucco” di Via Bramante 18,
 nido infanzia “I Girasoli” di Via dei Caduti 20 – Spinetta Marengo,
 nido e scuola infanzia “Il Girotondo” di Via Micca 15,
 scuola infanzia “La Casina dei sogni” di Via Gramsci 7 – Cascinagrossa,
 sezione primavera e scuola infanzia “Il Brucomela” di Via Rossini 48;
2. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. a seguito della verifica dei requisiti prescritti;
3. DI APPROVARE lo schema di contratto disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione, che,
sottoscritto dalle parti, sarà perfezionato per mezzo di corrispondenza ai sensi dell’articolo 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
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4. DI IMPEGNARE a favore della società Cosmolab s.r.l. – Corso Repubblica, 34 – 15057 Tortona (AL) Sede
Legale: Via Ricotti, 5 – 27058 Voghera (PV) P.Iva 01962730188 la somma complessiva pari a €uro 1.830,00=
(€uro 1.500,00= + IVA 22% €uro 330,00=) sul capitolo S/104010320 “Spese diverse per il servizio
educazione prescolare” del Bilancio di previsione 2018-2020, codice P.C.F. U.1.03.02.11.999, così ripartita:
- €uro 1.220,00= (€uro 1.000,00= + IVA 22% €uro 220,00=) sull’esercizio 2018;
- €uro 610,00= (€uro 500,00= + IVA 22% €uro 110,00=) sull’esercizio 2019;
5. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente (CIG) è:
Z6D2558EA9;
6. DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro regolari emissioni di fatture da
parte dell'affidatario, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 e s.m.i. – attuativo della
disciplina “Split Payment”, previa verifica del regolare espletamento dell’incarico e liquidazione da parte del
Servizio Sistema Educativo Integrato;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari alla stipula del
contratto e alla società Cosmolab s.r.l. – Corso Repubblica, 34 – 15057 Tortona (AL) Sede Legale: Via Ricotti,
5 – 27058 Voghera (PV) - P.Iva 01962730188, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.
Sede, 16 ottobre 2018
Il Dirigente
(Bistolfi dott.ssa Cristina)

Posto agli atti: nota prot. n. 78446 del 15.10.2018
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 16 ottobre 2018

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE, Dr.
Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 16 ottobre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 13 novembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3864 il 13 novembre 2018 e
per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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