ORIGINALE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO
via Montebello, 39 - 10064 PINEROLO (TO)
tel. 0121.325001 / 325002 / 325003 - fax 0121.3250199 – e-mail: ciss@cisspinerolo.it
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Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni,
Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Secondo di Pinerolo, San
Pietro Val Lemina, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 08/11/2019
Oggetto
Affidamento del servizio di fornitura di pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori del
centro diurno per disabili "Gea" in Pinerolo per il periodo di mesi trentasei: indagine di
mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di

cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante RDO
nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 30.01.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione triennio 2019-2021;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 60 del 15.02.2019 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2019 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte
del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione N. 485 del 08/11/2019
OGGETTO:

Affidamento del servizio di fornitura di pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori
del centro diurno per disabili "Gea" in Pinerolo per il periodo di mesi trentasei: indagine di
mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di
cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante RDO
nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

IL DIRETTORE
Premesso che:
- Il C.I.S.S. di Pinerolo ha in gestione il Centro Diurno per disabili adulti “GEA”, sito in Via Dante
Alighieri n. 7 a Pinerolo (TO), struttura concessa in comodato d’uso dal Comune di Pinerolo;
- Presso la struttura sopracitata viene svolto, quotidianamente, un servizio di accoglienza diurna alle
persone disabili ed alle loro famiglie per il tramite di progetti individualizzati e finalizzati a
promuovere:
• l’autonomia nel rispetto dei desideri della persona;
• il mantenimento e il potenziamento di abilità;
• la socializzazione sia nei locali del centro , sia in altre sedi esterne;
• l’integrazione della persona nella comunità locale;
Richiamata la Determinazione n. 584 del 27.11.2018 con la quale si è provveduto ad affidare il
servizio di fornitura dei pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori del centro diurno per
disabili “Gea” di Via Dante Alighieri n. 7 a Pinerolo alla ditta “Pellegrini S.p.A.”, Via Lorenteggio, 255,
20152, Milano, P. IVA 05066690156, per il periodo 01.12.2018 – 31.12.2019;
Considerato che l’attuale gestione del servizio di fornitura dei pasti veicolati a favore degli utenti e
degli operatori del centro diurno per disabili “Gea” di Via Dante Alighieri n. 7 a Pinerolo risulta in
scadenza alla data del 31.12.2019;
Ravvisata la necessità di dare continuità alla fruizione da parte degli utenti e degli operatori del
“GEA” del pranzo giornaliero da consumarsi presso il refettorio del Centro Diurno;
Considerato che, pertanto, si rende necessario provvedere all’individuazione di un operatore
economico a cui affidare il servizio di fornitura dei pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori
del centro diurno “GEA” di Via Dante Alighieri n. 7 a Pinerolo per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022;
Valutato, a tal fine, di provvedere ad effettuare un’indagine di mercato con l’obiettivo di poter
eventualmente procedere all’affidamento del servizio di cui sopra mediante la procedura di cui all’
art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per il tramite di RDO – Richiesta di Offerta nell’ambito
del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Considerato che l’appalto si compone, in particolare, delle seguenti prestazioni:
- la produzione dei pasti presso un centro di cottura ubicato nel territorio del Comune di
Pinerolo;
- il trasporto dei pasti in contenitori isotermici;
- la consegna dei pasti presso il refettorio del Centro Diurno GEA;
- la sanificazione dei locali, delle stoviglie e di tutte le attrezzature, compresi i contenitori
isotermici;
Considerato, inoltre, che
- il servizio dovrà essere effettuato in multirazione in regime fresco-caldo;
- il trasporto del cibo dovrà essere effettuato in contenitori isotermici ed utilizzando automezzi
coibentati o comunque idonei al trasporto del cibo;
- la consegna dovrà essere effettuata giornalmente alle ore 12:00;

-

il pasto dovrà essere composto da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane,
frutta o yogurt o dolce o macedonia;
il numero di pasti da fornire quotidianamente varia presumibilmente nella fascia 25 – 30 per
n. 5 giorni a settimana;
è prevista la possibilità di richiedere la fornitura di “pranzi al sacco” in sostituzione del pasto,
che dovranno essere composti da: n.2 panini imbottiti, un frutto di stagione, bottiglia di acqua
minerale da 0,5 l, dolce confezionato;
il menu proposto (per il periodo estivo e per il periodo invernale) sarà oggetto di approvazione
da parte dell’ASL competente;
la sopravvenuta impossibilità della produzione dei pasti in un centro di cottura ubicato nel
territorio del comune di Pinerolo determinerà, ove l’aggiudicatario non dovesse riuscire a
sopperirvi nel termine di n. 30 giorni, la risoluzione del rapporto contrattuale derivante
dall’affidamento;

Considerato che l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, mediante RDO – Richiesta di Offerta
nell’ambito del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Considerato che ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avverrà nel rispetto
delle disposizioni inerenti i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura
di derrate alimentari” di cui al d.m. 25 luglio 2011;
Considerato che l’importo presunto dell’appalto, calcolato sulla base della capienza massima della
struttura, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari ad € 113.400,00 per il primo
triennio di affidamento e ad € 245.700,00 per il valore massimo stimato comprensivo di ripetizione e
proroga tecnica e che non sussistono oneri per la sicurezza da interferenze;
Considerato che gli importi di cui sopra sono stati ottenuti sulla base di un costo unitario di € 5,25
al netto di Iva, soggetto a ribasso di gara, per un numero complessivo di n. 21.600 pasti per il primo
triennio di affidamento e che gli stessi sono da considerarsi presunti in quanto calcolati sulla base
della capienza massima della struttura (n. 20 utenti e n. 10 operatori);
Precisato che per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione del
progetto di cui all’oggetto si fa riferimento all’art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 che per i
servizi di cui all’allegato IX al D.Lgs. 50/2016, tra i quali è possibile annoverare i servizi di fornitura
pasti (CPV 55521200-00) fissa la soglia di rilevanza comunitaria in 750.000 euro ed all’art. 36,
comma 2, lett. b) che per affidamenti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 consente
l’affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Considerato che ai sensi del par. 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, come aggiornate nel documento
approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 10 luglio 2019 “l’affidamento e l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo36 del Codice dei
contratti pubblici, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1,
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e
ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse)”;
Considerato che, ai sensi del par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, come aggiornate nel documento
approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 10 luglio 2019, si ritiene esperire una c.d.
“Procedura aperta al mercato” nell’ambito della quale non limitare il numero degli operatori
economici tra i quali effettuare la selezione del servizio di cui all’oggetto;
Verificato che il servizio in oggetto risulta presente all’interno del MEPA nell’ambito del Bando
“Servizi” – categoria “Ristorazione Socio- sanitaria”;

Evidenziato che, pertanto, al fine di rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, si intende avviare un’indagine di mercato per individuare gli operatori
economici da invitare all’eventuale procedura negoziata che verrà indetta per affidare il servizio di
fornitura dei pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori del centro diurno per disabili “Gea”
di Via Dante Alighieri n. 7 a Pinerolo per il tramite di RDO – Richiesta di Offerta nell’ambito del MEPA
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Preso atto che sono stati predisposti dall’Ufficio competente l’Avviso di indagine di mercato e la
domanda di partecipazione, allegati al presente atto per l’approvazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’avviso di indagine di mercato e la domanda di partecipazione,
dando atto che gli stessi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio per almeno 15 giorni;
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, come aggiornate nel documento approvato dal Consiglio
dell’Autorità nell’adunanza del 10 luglio 2019
Per quanto sopra

DETERMINA
1.

Di indire un’indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse, con l’obiettivo
di individuare gli operatori economici presenti nell’ambito del settore di riferimento del
servizio di fornitura dei pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori del centro diurno
per disabili “Gea” di Via Dante Alighieri n. 7 a Pinerolo e propedeutica all’eventuale
espletamento della procedura di cui all’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per il
tramite di RDO – Richiesta di Offerta nell’ambito del MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.

2.

Di dare atto che tale indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, il quale sarà libero di
avviare altre procedure.

3.

Di approvare l’Avviso di indagine di mercato e la domanda di partecipazione allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

4.

Di pubblicare, al fine di rispettare i principi di pubblicità e trasparenza, l’Avviso di indagine di
mercato e la domanda di partecipazione sul sito istituzionale del C.I.S.S ed all’Albo Pretorio
dell’Ente.

5.

Di dare atto che i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al C.I.S.S
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di lunedì
25 novembre 2019, ore 12,00.

6.

Di individuare ai fini della presente procedura, quale responsabile di procedimento, la
Dott.ssa Anna Barbaro

CIG

Anno

Imp /
Sub
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Art.

Piano Fin.

Importo €

Pinerolo, lì 08/11/2019

IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
*

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 08-nov-2019 al 23-nov-2019.
Pinerolo, li 08-nov-2019

IL SEGRETARIO
Annamaria LORENZINO

