CITTA’ DI ALESSANDRIA
1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
OGGETTO: Affidamento a Trasp.a.re S.r.l.s.
dell’incarico a supporto e coadiuvazione del RUP e
del Direttore dell’esecuzione di cui agli articoli
31, comma 8, 101 e 111 del Codice degli appalti,
D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., relativamente
alla messa in opera e verifica di conformità delle
prestazioni svolte dalla Ditta aggiudicataria del
contratto di appalto del servizio di refezione
scolastica rispetto al capitolato prestazionale.
CIG ZF524BB15A

N° DETERMINAZIONE

2509

NUMERO PRATICA
23- Pratica N. 18120
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 104010328
S 104010328

Importo

-

Anno/Numero

Euro
14.500,00
16.000,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Impe.
2018
2019

Sub.
Bilancio
Impegno

Acce.
1753
117

2018
2019

04 settembre 2018

Determinazione Dirigenziale del 04 settembre 2018 n. 2509

1

Note
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OGGETTO: Affidamento a Trasp.a.re S.r.l.s. dell’incarico a supporto e coadiuvazione del RUP e
del Direttore dell’esecuzione di cui agli articoli 31, comma 8, 101 e 111 del Codice
degli appalti, D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., relativamente alla messa in opera e
verifica di conformità delle prestazioni svolte dalla Ditta aggiudicataria del
contratto di appalto del servizio di refezione scolastica rispetto al capitolato
prestazionale. CIG ZF524BB15A
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., con sede legale a Roma - Via Paolina, 31 - P.Iva e C.F. 01953711007;
 sulla base del succitato atto è stata assunta la determinazione dirigenziale n. n. 2434 del
20.08.2018 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;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi
Codice);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e s.m.i.;
OSSERVATO che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di individuare il Direttore
dell’esecuzione con finalità di controllo della qualità e quantità delle prestazioni in esecuzione dei
contratti di servizi e forniture, in base agli artt. 31, comma 8, 101 e 111 del Codice degli appalti
(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché in attuazione delle Linee Guida n. 3;
CONSIDERATO che l’esecuzione tecnica del contratto, prevede a titolo esemplificativo e non
esaustivo attività che qui di seguito si elencano:
- verifica documenti/attestazioni di collaudo, presa in carico delle procedure di manutenzione
definite da capitolato degli impianti a servizio del centro di cottura;
- controllo e verifica nella applicazione dei manuali HACCP;
- controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte
dell’appaltatore;
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-

segnalazione di necessità manutentive e tecniche delle attrezzature utilizzate;
verifica nutrizionale ed igienico sanitaria delle derrate alimentari e merceologica;
verifica delle fasi di lavorazione dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
verifica dei magazzini delle derrate alimentari e dei processi di conservazione e rotazione delle
merci (incluso il costante controllo delle scadenze delle derrate alimentari);
controllo della tracciabilità delle derrate;
controllo della corretta applicazione di protocolli per la prevenzione da contaminazione degli
agenti biologici, chimici e fisici sia per le materie prime utilizzate sia per i piatti preparati e
pronti per la consegna;
verifica della idoneità nutrizionale dei menù standard e delle diete sanitarie e differenziate;
verifica tecnica a rotazione delle attrezzature ed arredi presenti presso le cucine decentrate dei
refettori (n. 52);
controllo delle condizioni igienico sanitarie dei mezzi di trasporto utilizzati per la veicolazione
dei pasti;
controllo e accettazione degli inventari dei materiali, dei manufatti messi in opera ai fini della
esecuzione del servizio.

DATO ATTO del carattere tecnico delle succitate attività che fanno capo al RUP e al Direttore
dell’esecuzione, proprio del servizio in oggetto, che impone l’individuazione di specifica
professionalità;
VERIFICATO che, sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio refezione scolastica:
- all’interno dell’Amministrazione Comunale, non risulta essere presente una professionalità
adeguata, così come da richiesta prot. n. 2421 del 10/05/2018 inoltrata a tutti i Settori e Servizi
Autonomi interni all’Ente, il cui termine di risposta è scaduto il 25 maggio 2018, senza riscontro
alcuno circa la disponibilità di una adeguata figura tecnica tra i dipendenti;
- analoga ricerca è stata inoltrata all’ASL di Alessandria, al Servizio SIAN (Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione) e presso la Provincia di Alessandria, cui è stata inviata, rispettivamente
con pec prot. n. 41464 del 28/05/2018 e prot. n. 41459 del 28/05/2018, richiesta di disponibilità
di unità di personale in possesso dei requisiti professionali per svolgere le succitate attività, ma
anche da tali Istituzioni non è pervenuta alcuna risposta entro il termine di scadenza dell’11
maggio 2018;
- la verifica di professionalità presso Istituzioni pubbliche è stata condotta anche presso l’Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria mediante proposta di
convenzionamento con nota via pec prot. n. 49750 del 25.06.2018, ma senza esito positivo, in
quanto la risposta ricevuta è stata negativa (nota prot. 59609 del 30.7.2018);
CONSTATATO che, in carenza assoluta del profilo professionale tecnico richiesto presso
l’Amministrazione Comunale e presso gli Enti summenzionati, si rende necessario affidare
specifico incarico a soggetto esterno con professionalità tecnica appropriata, dotato di adeguate
competenze di settore correlate all’esecuzione della prestazione di riferimento, in considerazione:
- della complessità, trasversalità e della natura tecnica delle prestazioni in oggetto;
- della considerevole importanza del contratto di appalto di un servizio che coinvolge aspetti
igienico sanitari di 4.000 utenti minori di età, quindi una fascia debole di utenti, ma cospicua
per consistenza numerica;
- del valore economico finanziario complessivo del contratto sulla base degli stanziamenti
riconosciuti nel Bilancio di previsione (stimato in circa €uro 16.500.000,00= distribuiti su n. 6
anni di durata contrattuale, elevabile di ulteriori €uro 8.250.000,00= per altri tre anni in caso di
eventuale rinnovo);
- dell’urgenza di un puntuale e serio controllo che dovrà essere espletato, in primis, quale
presupposto fondamentale per l’efficacia dell’aggiudicazione sul centro cottura messo a
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disposizione dall’aggiudicatario che é un nuovo soggetto contrattuale non ancora noto all’Ente,
con tutte le incognite che occorre verificare a tutela delle comunità scolastiche e degli interessi
pubblici del Comune;
RILEVATO che tanto la figura del Direttore dell’esecuzione di un appalto di servizi quanto
l’affidamento di un supporto a quest’ultimo ad un soggetto esterno in possesso di adeguata
professionalità in grado di coadiuvarlo (insieme al RUP) per gli aspetti tecnici risultano innovativi
anche alla luce del recente Decreto 7.3.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
per cui si opera in via sperimentale per testare la funzionalità ed adeguatezza delle misure adottate;
CONSIDERATO inoltre che, anche in relazione alla necessità di procedere con celerità
all’affidamento del predetto incarico a supporto e coadiuvazione del RUP e del Direttore
dell’esecuzione, è opportuno avvalersi di un soggetto specializzato nelle molteplicità e trasversalità
delle attività tecniche come sopra descritte, tanto più stanti i tempi ristretti per effettuare le verifiche
tecniche, in primis sul centro cottura, rispetto alla necessità di attivare in via d’urgenza il servizio di
refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), scuole primarie, scuole
secondarie di primo grado e gli asili nido comunali per l’anno scolastico 2018/2019;
RILEVATO che, in base all’art. 39, comma 2, del Codice degli appalti le stazioni appaltanti
possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, a prestatori di servizi
individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
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 che tale incarico a supporto e coadiuvazione tecnica del RUP e del Direttore
dell’esecuzione possa essere affidato a Trasp.a.re SRLS – Via Marconi 21 – 25030 Comezzano
Cizzago (BS), P.IVA 03789840984, società specializzata nella gestione degli appalti di cui
all’Allegato IX del Codice, e presente sul M.E.P.A. (bando “Servizi di supporto alle attività delle
Pubbliche Amministrazioni”, ambito “supporto acquisti e appalti”);
VISTE le note prot. n. 58897 del 26.07.2018, e prot. n. 65907 del 28.08.2018, poste agli atti del
Servizio Sistema Educativo Integrato, con le quali la società Trasp.a.re S.r.l.s. ha presentato al
Comune di Alessandria la propria offerta nel rispetto delle prestazioni richieste per un valore
complessivo riferito all’a.s. 2018/2019 pari a €uro 25.000,00= (IVA esclusa);
EVIDENZIATO come il compenso da corrispondere sia da ritenersi congruo e proporzionato
rispetto all'utilità che ne deriva per l'Ente e agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale,
come verificato da informale indagine di mercato sui profili committenti di altri enti per procedure
analoghe, nonché in considerazione del tariffario nazionale dei tecnologi alimentari, considerata
anche la priorità ed indispensabilità delle verifiche tecniche sul centro di cottura messo a
disposizione dall’aggiudicatario;
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;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, 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 mezzo Posta Elettronica Certificata,
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per cui a tal fine si procederà a perfezionare l’allegato schema di contratto mediante sottoscrizione
delle parti;
VISTA la documentazione acquisita per la verifica dei requisiti posta agli atti di ufficio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale 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”;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per la somma complessiva
onnicomprensiva pari a €uro 30.500,00= (di cui €uro 25.000,00= per l’incarico + IVA al 22% pari a
€uro 5.500,00=) che trova capienza sui capitoli del Bilancio di Previsione 2018 – 2020, così
ripartita:
- €uro 14.500,00= (€uro 11.885,25= + IVA al 22% pari a €uro 2.614,75=) sul cap. 104010328,
codice P.C.F. U.1.03.02.11.999, esercizio 2018;
- €uro 16.000,00= (€uro 13.114,75= + IVA al 22% pari a €uro 2.885,25=) sul capitolo 104010328,
codice P.C.F. U.1.03.02.11.999, esercizio 2019;
VERIFICATO 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.
ZF524BB15A;

RITENUTO di aver ottemperato al combinato disposto dall’articolo 32 del Codice e dall’articolo 192
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., poiché dal presente atto sono desumibili:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
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. 42/2009;
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e s.m.i.
Approvazione del nuovo regolamento di Contabilità della città di Alessandria”;
VISTI:
 la delibera C.C. n. 36 del 30.03.2017 ad oggetto "Art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 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”;
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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;

RITENUTO di provvedere in merito
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. DI DARE ATTO dell’indisponibilità di professionalità interne all’Amministrazione Comunale e
di soggetti esterni presso altri Enti ed Istituzioni pubbliche in grado di espletare le complesse
attività così come descritte in premessa del presente provvedimento, a causa della natura
tecnica e multidisciplinare connessa alle prestazioni oggetto del capitolato di appalto del
servizio di refezione scolastica, caratterizzate queste da alto livello di tecnicismo e specificità e
che, quindi, si può procedere all’affidamento diretto, ai sensi ai sensi degli articoli 31, comma
8, e 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo una
breve indagine di mercato informale, ancorché non obbligatoria, constatando peraltro la
presenza della predetta società sul M.E.P.A. e la sua idoneità all’espletamento dell’incarico;
2. DI AFFIDARE per l’a.s. 2018/2019 alla società Trasp.a.re S.rl.s., con sede in Via Marconi 21 –
25030 Comezzano Cizzago (BS), P.IVA 03789840984, l’incarico di supporto e coadiuvazione
tecnica al RUP e al Direttore dell’esecuzione, di cui agli articoli 31, comma 8, 101 e 111 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato al controllo della qualità e quantità delle
prestazioni in esecuzione del contratto di appalto di cui alla “Procedura aperta per
l’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e
comunali), scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e gli asili nido comunali, per il
periodo dall’01/09/2018 al 31/07/2024” – CIG ZF524BB15A”;
3. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. a seguito della verifica dei requisiti prescritti;
4. DI APPROVARE lo schema di contratto disciplinare di incarico, allegato alla presente
determinazione, che, sottoscritto dalle parti, sarà perfezionato per il mezzo di corrispondenza
ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
5. DI IMPEGNARE la spesa a favore di Trasp.a.re S.rl.s. – Via Marconi 21 – 25030 Comezzano
Cizzago (BS), P.IVA 03789840984, per l’esecuzione del servizio di cui al precedente punto 1. del
dispositivo, per la somma complessiva pari a €uro 30.500,00= (di cui €uro 25.000,00= per
l’incarico + IVA al 22% pari a €uro 5.500,00=) che trova capienza sui capitoli del Bilancio di
Previsione 2018 – 2020, così ripartita:
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€uro 14.500,00= (€uro 11.885,25= + IVA al 22% pari a €uro 2.614,75=) sul cap. 104010328,
codice P.C.F. U.1.03.02.11.999, esercizio 2018;
€uro 16.000,00= (€uro 13.114,75= + IVA al 22% pari a €uro 2.885,25=) sul capitolo
104010328, codice P.C.F. U.1.03.02.11.999, esercizio 2019;

6. DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro emissione di regolari
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 Trasp.a.re SRLS – Via Marconi 21 – 25030 Comezzano
Cizzago (BS), P.IVA 03789840984, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.
Sede, 30.08.2018

Il Dirigente
(Bistolfi dott.ssa Cristina)

ALLEGATO: schema di contratto disciplinare di incarico
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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 30 agosto 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 30 agosto 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 31 agosto 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 04 settembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2847 il 04 settembre 2018 e
per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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