
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL 21/07/2022 

 

Oggetto: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI 

PASTI E SUCCESSIVO RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI MENSA ED 

ACCESSORI PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI CARMIGNANO  

 

N. det. 6/A del 21/07/2022 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

IN RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI 

PROGRAMMAZIONE 

 

Vista l’Approvazione del bilancio di previsione in data 30/11/2021 della nota integrativa e dei 

relativi allegati; 

Considerato che il Comune di Carmignano è entrato a far parte di Qualità e Servizi Spa il 

29/01/2021 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

 

Premesso che si rende necessario garantire per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-

2025 la distribuzione dei pasti e successivo riordino e pulizia dei locali mensa ed accessori presso 

le scuole del comune di Carmignano; 

Ritenuto necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi richiesti in conformità alle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre; 

Considerato che l'importo delle forniture colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di 

rilievo comunitario ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Preso atto che: 

- con budget, definito in data 30/11/2021, si è proceduto a destinare le somme necessarie per 

dare avvio alla gara per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto; 

- Qualità e Servizi Spa si riserva la possibilità di rinnovo espresso, fino ad un massimo di 

ulteriori anni 3 (tre), nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; 

- la spesa presunta assunta per i servizi in oggetto per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-

2024 e 2024-2025, per il primo triennio, a € 549.450,00 = I.V.A. esclusa e precisamente: 

 

- la spesa complessiva per l’eventuale ulteriore rinnovo ammonta ad ulteriori € 549.450,00 

per un totale complessivo di € 1.098.900,00. 

 

- la spesa complessiva è superiore alla soglia minima comunitaria per l’indizione di 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato  

- che i servizi in oggetto vengono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per Qualità & 

Servizi S.p.a.; 

 



- di dover approvare con la presente determinazione i seguenti allegati al presente atto a 

costituirne parte integrale e sostanziale e segnatamente: 

o Determina a contrarre 

o Bando di gara 

o Disciplinare di gara 

o Capitolato speciale e allegati; 

 

Dato atto altresì che: 

 

- con la presente determinazione sono state previste le spese per la pubblicazione del 

bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea e Italiana e su 2 quotidiani locali e 

nazionali per un importo presunto pari a 7.000 euro, interamente a carico della Stazione 

Appaltante. 

 

- da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’ANAC stimato in 

circa € 500,00. = spesa da assumere con il presente atto; 

 

Presupposti di diritto 

  

Considerato che: 

- l'appalto sarà aggiudicato a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi dell’articolo 

60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Motivazione 

Precisato che: 

• i servizi saranno aggiudicati alla Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni 

previste nel Disciplinare, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

Qualità e Servizi Spa; 

• i contratti si perfezioneranno mediante sottoscrizione di scrittura privata, sulla base delle 

condizioni contenute nella documentazione di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario; 

• tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alle forniture stesse, nonché le spese relative 

al rispettivo contratto di appalto e di segreteria sono a carico delle ditte partecipanti; 

• in caso di gare che dovessero andare deserte la relativa quota di spesa di pubblicazione di 

cui sopra rimarrà a carico di Qualità e Servizi Spa; 

 

 

Preso atto che 

 

• per i servizi richiesti è prevista la redazione di un DUVRI; 

• in attuazione a quanto disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i competenti uffici di 

Qualità e Servizi Spa hanno redatto il documento “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e 



 

 

Gestione delle Interferenze” relativamente ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si 

svolgono i servizi di cui all’oggetto e sulle relative misure di prevenzione e protezione; 

 

Ritenuto quindi 

 

- di approvare la stima dell’appalto, il Disciplinare di gara, come riportato nella 

documentazione pubblicata sul sito www.qualitaeservizi.com relativi ai servizi in oggetto; 

- di assumere la spesa pari a circa € 500,00 per il pagamento del contributo dovuto a Carico 

della stazione appaltante per l’ANAC; 

- di assumere la spesa pari a circa € 6.500 per il pagamento delle spese di pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea e Italiana e su n. 2 

quotidiani locali e nazionali 

 

Riferimenti normativi generali 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

Visto il Budget della stazione appaltante 

Linee di indirizzo Regione Toscana per la ristorazione scolastica 

 

 

DETERMINA 

 

1. di indire, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto, procedura aperte per l’affidamento dei servizi necessari per il 

periodo scolastico indicati ed eventuale rinnovo di ulteriore anni 3 (tre) per complessivi € 

960.000 oltre I.V.A di legge; 

2. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della gara in oggetto sulla Gazzetta 

comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani 

nazionali e su 2 quotidiani locali; 

3. di precisare che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua oppure di non 

procedere nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta adeguata a quanto stabilità nelle 

schede tecniche; 

4. di precisare inoltre che: 

- il servizio in oggetto verrà aggiudicato alla Ditta che, avendo dichiarato di accettare 

tutte le condizioni previste e, risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla 

gara, avrà   presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per Qualità e Servizi 

Spa; 

- i contratti si perfezioneranno mediante sottoscrizione di scrittura privata, sulla base delle 

condizioni contenute nella documentazione di gara e nell’offerta dell’aggiudicatario; 

- tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alle forniture stesse, nonché le spese 

relative al rispettivo contratto di appalto e quelle di segreteria rimangono a carico della 

Ditta aggiudicataria; 

6. di precisare che, con successivo atto, si procederà alla nomina di apposita Commissione 

giudicatrice; 

http://www.qualitaeservizi.com/


7. di precisare che l’impegno di spesa effettivo verrà effettuato con successivo atto al 

momento dell’aggiudicazione; 

8. di dare atto che l’aggiudicazione è soggetta alla normativa di pubblicità e trasparenza di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

9. di assumere la spesa pari a € 500,00 per il pagamento del contributo dovuto a Carico della 

stazione appaltante per l’ANAC; 

10. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 nella persona del sig. Filippo Bianchi 

11. di assumere la spesa pari a circa € 6.500 per il pagamento delle spese di pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea e Italiana e su n. 2 

quotidiani locali e nazionali  

 

 

 

Calenzano, 21/07/2022 

 

 

 

 

 

 

    L’ Amministratore Unico 

                                                                                                             Filippo Fossati 

 

Documento firmato agli atti 
 


