
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

 
        Arenzano,  15/05/ 2019  

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto Servizio MENSA Modulo 
“Coltiviamo le nostre competenze” – CIG ZD42854897 

Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo 

linguaggi, ecc.) 
AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.18 del 05/03/2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione  degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 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 deii 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 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; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 
in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 
seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 
superiore a 10.000,00 euro»; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica risulti pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

DATO ATTO 
della necessità di affidare il servizio mensa in 2 giorni del calendario di attività previsto per la 
realizzazione del Modulo di Scienze “Coltiviamo le nostre competenze” nell’ambito del progetto 
PON FSE : “Competenze di Base in chiave innovativa” - codice 10.2.2A-FSEPON-LI-
2017-44 - CODICE CUP F65B17000130007 

 
PRESO ATTO 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata in considerazione del numero 
degli studenti e dei 2 giorni di attività con rientro pomeridiano, ammonta a max  € 285,06 IVA 
esclusa, per un totale pari a € 296,50 IVA 4% inclusa; 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATA 

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione»; 

 
Con Prot. 1093 del 02/05/2019 l’assenza di convenzioni attive Consip, aventi ad oggetto 
servizi comparabili con quelli richiesti dalla scuola (erogazione del servizio mensa tramite 
somministrazione di pasti, all’interno dei locali scolastici); 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARENZANO - C.F. 95084260108 C.M. GEIC82100P - istsc_geic82100p - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ARENZANO

Prot. 0001211/U del 15/05/2019 16:42:14IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 
 

CONSIDERATO 

 
 
 
 
 

VISTO 

 

il collaudato servizio pluriennale di refezione scolastica fornito dalla ditta CAMST SOCIETA’ 

COOPERATIVA (aggiudicataria della gara di appalto esperita dall’Ente locale per 
l’affidamento del servizio di mensa durante le ore curricolari di lezione), di  cui  si  
riscontrano e si apprezzano la serietà, la qualità dei prodotti utilizzati e dei pasti somministrati, 
l’economicità del prezzo e l’assenza di rilievo di negligenze nell’erogazione del servizio; 

L’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni  dalla  legge  del  17  dicembre  2010,  n.  217,  e  relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG) ZD42854897 
 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2019; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
fornitura di pasti per assicurare il servizio mensa per la realizzazione del Modulo di Scienze “Coltiviamo 
le nostre competenze” nell’ambito del progetto PON FSE : “Competenze di Base in chiave innovativa” - 
codice 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 - CUP F65B17000130007, per un importo complessivo calcolato 
di € 296,50 IVA 4% inclusa (n. 30 studenti + 2 docenti x n. 2 gg  per x  max € 4,632/pasto) 

 di individuare, tenendo conto dei criteri di economicità, convenienza e opportunità, l’operatore 
economico per l’ affidamento diretto previa richiesta di preventivo alla Ditta che effettua abitualmente 
il servizio refezione scolastica, appaltato dal Comune di Arenzano,  presso i locali adeguatamente 
attrezzati del plesso della scuola Primaria; la Ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, 
con la modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione. 

 che i pasti saranno somministrati nei locali mensa all’interno dell’Istituto scolastico; il personale 
dell’azienda fornitrice si occuperà di apparecchiare e sparecchiare i tavoli, dello scodellamento, dello 
smaltimento dei rifiuti e della pulizia dei locali. Il menù giornaliero dovrà comprendere: primo piatto, 
secondo piatto con contorno, panino, frutta, acqua naturale; l’azienda fornitrice avrà cura di predisporre 
eventualmente un menù differenziato per gli alunni che risultano affetti da  patologie alimentari certificate. 

 di autorizzare la spesa complessiva max di € 296,50 IVA inclusa da imputare sulla voce P 2 - 2 
dell’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare il Dirigente Scolastico Prof. ssa Iris Alemano quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                     (documento firmato digitalmente) 
 
 
 

CODICE MECCANOGRAFICO: GEIC82100P CODICE FISCALE: 95084260108 
Tel: 010 9138276   Fax: 010 9138325 E-mail: geic82100p@istruzione.it – geic82100p@pec.istruzione.it 
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