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Proposta nr. 226 del 22/08/2018 - Determinazione nr. 214 del 22/08/2018 AREA SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’appalto gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alal mensa, doposcuola a.s. 
2018/2019 - approvazione lettera di invito e disciplinare di gara per avvio di RDO in Me.Pa. con invito 
agli operatori che hanno presentato entro i termini l’apposita manifestazione di interesse e possiedono i 
requisiti richiesti – CIG Z0B24AC8A9. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA  
 
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 04/08/2014 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino 
è stato nominato responsabile dell’Area Segreteria-Casa di Riposo Centro Bianchi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 22/05/2018, con la quale il Segretario dott. Nicola Gambino è 
stato nominato Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.M. nr. 58 del 22.06.2018 ad oggetto “Avvio del procedimento 
per le seguenti procedure di gara relative all'anno scolastico 2018/2019: 1. Fornitura dei libri di testo 
agli alunni delle Scuole Primarie del Comune; 2. Servizi di pre-accoglienza Scuola dell'Infanzia di 
Mortegliano e Scuole Primarie, doposcuola, assistenza alla mensa e post-accoglienza Scuola Primaria 
di Lavariano”; 
 
RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 relativamente 
alla necessità che l’affidamento dei contratti pubblici sia preceduta da determina a contrarre, nella 
quale devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) che così recita “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del 30.07.2018 (determina a contrarre) 
che si corregge nella sola parte relativa alla lett. di riferimento al D. Lgs nr. 50/2016 individuata nella 
a) invece che nella b) e con la quale si disponeva: 
- di avviare procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza 
alla mensa, doposcuola - anno scolastico 2018/2019; 

- di approvare il “Capitolato speciale di appalto dei servizi scolastici integrativi”, allegato al 
provvedimento stesso, che definisce gli elementi essenziali del contratto; 

- di stabilire il valore dell’appalto complessivamente in euro 34.000,00.= oltre onere iva;  



- di procedere, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, alle indagini di mercato 
mediante pubblicazione dell’allegato Avviso Esplorativo (Allegato B) rivolto ai soggetti iscritti in 
Me.PA per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima 
infanzia, bambini, giovani ed adulti”, oppure per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi 
educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento al lavoro”; 

- di pubblicare detto Avviso nell’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione Trasparente 
– Bandi di gara e contratti del sito web comunale www.comune.mortegliano@certgov.fvg.it, per 
un periodo di 15 giorni consecutivi;  

- di fissare il termine del 16 agosto ore 13:00 per la presentazione delle manifestazioni di interesse e 
la data del 17 agosto alle ore 10:00 per le operazioni di sorteggio; 

 
RITENUTO da parte di questa Stazione appaltante, nonostante quanto previsto dall’art. 36 comma 2 
lett. a), di procedere ad un indagine di mercato al fine di acquisire la massima partecipazione alla 
procedura in oggetto che è individuata al massimo in n. 5 istanze di partecipazione al fine di garantire il 
principio di pubblicità e rotazione ed economicità. 
 
ATTESO che con il medesimo atto venivano fissate le modalità per effettuare il sorteggio, qualora più 
di 5 gli operatori manifestassero interesse, al fine di garantire nel contempo la trasparenza e la 
segretezza degli invitati e si rinviava ad atto successivo l’approvazione della “lettera di invito” e del 
“Disciplinare di gara”, ad integrazione della determina a contrarre, nonchè lo stanziamento della spesa 
necessaria, l’impegno di spesa per il contributo di gara all’ANAC e l’acquisizione del CIG 
Z0B24AC8A9; 
 
VISTA l’allegata “Lettera di invito” e il “disciplinare di gara”, comprensiva degli allegati, relativa alla 
procedura in oggetto, che sarà inserita nella RDO rivolta ai n. 4 operatori che hanno presentato entro i 
termini l’apposita manifestazione di interesse e possiedono i requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO CHE tra le Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura, è 
presente anche la ditta uscente; 
 
RICHIAMATO quanto segue: 
- il criterio “di rotazione degli inviti” che non implica un divieto assoluto di invito del gestore 

uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile; 
- il principio di rotazione “pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle 

imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a 
fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la 
prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della 
concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono 
ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto 
concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 
08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119); 

- ove il procedimento per l’individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e 
realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi 
compresa l’affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di 
imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di 
rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di 
vietare, sempre e comunque, l’aggiudicazione all’affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa 
fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto” 
(TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981); 



- Conclude inoltre il TAR che non osterebbe ad una lettura di questo tipo l’art. 4.2.2 delle Linee 
Guida n. 4/2016 dell’ANAC le quali avrebbero valenza “di un atto avente natura amministrativa e 
meramente interpretativa della superiore norma di legge, tanto è vero che la stessa ANAC ha 
deliberato nella seduta del 20.12.2017 una modifica a tale norma, attualmente in attesa di 
approvazione definitiva”. 

 
DATO ATTO quindi che l’elenco delle ditte che saranno invitate rimarrà secretato fino alla scadenza 
del termine per presentare l’offerta; 
 
ATTESO CHE la spesa per l’affidamento dell’appalto di presunti euro 34.000,00.= oltre onere iva per 
complessivi euro 41.480,00.=, trova copertura come segue: 
- relativamente all’anno 2018 - bilancio 2018-2020 esercizio 2018 – al capitoli 865 art. 2 euro 

3.271,28.=, capitolo 932 art. 1 euro 700,00.=, capitolo 936 art. 1 euro 10.000,00.=; 
- relativamente all’anno 2019 - bilancio 2018-2020 esercizio 2019 – al capitoli 865 art. 2 euro 

3.000,00.=, capitolo 932 art. 1 euro 1.000,00.=, capitolo 932 art. 2 euro 1.500,00.=. capitolo 936 
art. 1 euro 22.008,72.=; 

e verrà impegnata al momento dell’aggiudicazione dell’appalto; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019 in vigenza di esercizio 
provvisorio e con lo stesso sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizione organizzativa; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
 

D E T E R M I N A  

 
 
richiamando integralmente quanto in premessa, 
 
1. di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del 30.07.2018 (determina 
a contrarre) è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) dello stesso D. Lgs., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post 
accoglienza scolastica, assistenza alla mensa, doposcuola - anno scolastico 2018/2019; 
 
2. di dare atto che l’appalto del servizio in questione dovrà essere svolto secondo le modalità indicate 
nel “Capitolato speciale di appalto dei servizi scolastici integrativi”, approvato con la succitata 
determinazione n. 181-2018 (allegato A); 
 
3. di approvare l’allegata “Lettera di invito” e “disciplinare di gara” e relativi moduli allegati, relativa 
alla procedura in oggetto, che sarà inserita nella RDO rivolta agli operatori che hanno presentato entro i 
termini l’apposita manifestazione di interesse e possiedono i requisiti richiesti; 



 
4. di dare atto che il CIG acquisito è Z0B24AC8A9; 
 
5. di stabilire che saranno assegnati 7 giorni per la presentazione delle offerte dalla data di avvio della 
RDO e che il giorno e l’ora esatta saranno comunicate agli operatori invitati tramite la procedura di 
RDO; 
 
6. di fissare in un secondo momento la data di riunione della commissione giudicatrice per la 
valutazione degli elementi tecnici dell’offerta, dovendo acquisire la disponibilità dei commissari 
esterni, dando atto che la data e l’ora della seduta sarà comunque comunicata agli operatori invitati 
tramite le funzionalità della procedura di RDO; 
 
7. di dare atto che la spesa per l’affidamento dell’appalto di presunti euro 34.000,00.= oltre onere iva 
per complessivi euro 41.480,00.=, trova copertura come segue: 
- relativamente all’anno 2018 - bilancio 2018-2020 esercizio 2018 – al capitoli 865 art. 2 euro 

3.271,28.=, capitolo 932 art. 1 euro 700,00.=, capitolo 936 art. 1 euro 10.000,00.=; 
- relativamente all’anno 2019 - bilancio 2018-2020 esercizio 2019 – al capitoli 865 art. 2 euro 

3.000,00.=, capitolo 932 art. 1 euro 1.000,00.=, capitolo 932 art. 2 euro 1.500,00.=. capitolo 936 
art. 1 euro 22.008,72.=; 

e verrà impegnata al momento dell’aggiudicazione dell’appalto; 
 
8. di impegnare la somma di € 30,00 per il contributo di gara dovuto all’ANAC con imputazione al cap. 
232 art. 4 del bilancio 2018-2020 esercizio 2018, esigibilità 2018: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) 

2018 2018 Z0B24AC8A9 232/4 PRESTAZIONI SCUOLA 
MATERNA 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

30,00= 

 

9. di rimandare a successivo atto, da adottarsi a gara indetta dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, la nomina della Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 
n. 50/2016. 
 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – D.Lgs.vo nr. 118/2011 
Anno dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 2018 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2018 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2019 

Euro 30,00.= Euro 0,00 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2020 
Euro 0,00 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Vannicola 
 
 
Mortegliano, 22/08/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SEGRETERIA 
 Dott. Nicola Gambino 

 
__________________ 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

214 22/08/2018 AREA SEGRETERIA  10/09/2018 

 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’appalto gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alal mensa, doposcuola a.s. 
2018/2019 - approvazione lettera di invito e disciplinare di gara per avvio di RDO in Me.Pa. con invito 
agli operatori che hanno presentato entro i termini l’apposita manifestazione di interesse e possiedono i 
requisiti richiesti – CIG Z0B24AC8A9.  
 
Visto il decreto sindacale n. 10 del 06/09/2018 con cui il Dott. Nicola Gambino, è stato nominato 
Responsabile di P.O. dell’Area Economico-Finanziaria; 
 
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Mortegliano, 10/09/2018                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (Dott. Nicola Gambino) 

 
 
 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018 Z0B24AC8A
9 

232/4 ALTRE SPESE 
PER SERVIZI 
AMMINISTRATI
VI SEGRETERIA 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

30,00 ANAC - AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   cod.fisc. 
97584460584/ p.i.  

795 

 

            
Riferimento pratica finanziaria: 2018/214 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

214 22/08/2018 AREA SEGRETERIA  10/09/2018 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per l’appalto gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alal mensa, 
doposcuola a.s. 2018/2019 - approvazione lettera di invito e disciplinare di gara per avvio di RDO 
in Me.Pa. con invito agli operatori che hanno presentato entro i termini l’apposita manifestazione 
di interesse e possiedono i requisiti richiesti – CIG Z0B24AC8A9.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/09/2018 e 
fino al 27/09/2018, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 


