ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Scuola materna
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 72 di data 12/07/2019

OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI
TRADIZIONALI, BIOLOGICI E A CHILOMETRO ZERO, CARNE
FRESCA E DA PRODUZIONE BIOLOGICA, FRUTTA E VERDURA
FRESCA, A CHILOMETRO ZERO E DA PRODUZIONE BIOLOGICA,
PESCE FRESCO E PESCE PROVENIENTE DA ACQUACOLTURA
BIOLOGICA O DA PESCA SOSTENIBILE, PER LA MENSA DELLA
SCUOLA INFANZIA DI ROMARZOLLO - BIENNIO SCOLASTICO DAL
01^ SETTEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2021.
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Relazione.
Il Comune di Arco gestisce la mensa della scuola infanzia di Romarzollo e provvede alla
fornitura dei generi alimentari e prodotti vari occorrenti durante l’anno scolastico.
L’Amministrazione da diversi anni, conformemente alle linee guida dell’Azienda provinciale per
i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, promuove l’impiego di prodotti provenienti
da culture biologiche certificate, nonché quelli da provenienza locale con la dicitura “chilometro
zero”, oltre ai prodotti tradizionali. Il fine è quello di garantire una sana alimentazione mediante
l’approvvigionamento di prodotti alimentari a basso impatto ambientale.
Inoltre, per garantire la maggior qualità e sicurezza nell’alimentazione dei bambini, sono stati
recepiti i Criteri Ambientali Minimi fissati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare. Trovano quindi applicazione le specifiche tecniche derivate dai CAM per i servizi di
ristorazione collettiva individuati dal DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011),
categoria merceologica “Ristorazione Collettiva e Derrate alimentari), obbligatori in base all’art. 34
del D.lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”.
Vista l’imminente scadenza dell’appalto, l’ufficio economato in collaborazione con la cuoca, ha
pertanto predisposto l’elenco dettagliato di tutti i generi alimentari necessari alla gestione della
mensa, secondo i principi sopra riportati. I quantitativi presunti sono stati calcolati in base
all’andamento medio dei consumi degli ultimi due anni e alla frequenza massima di 150 bambini su
sei sezioni, oltre a circa 20 di personale ausiliario, cuoca ed educatrici.
Come nei precedenti anni, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere al conferimento della
fornitura per due anni scolastici.
Dall’elaborazione dei dati, tenendo conto del fabbisogno complessivo degli alimenti per il
biennio, l’andamento dei prezzi medi come dal precedente appalto e l’effettiva spesa sostenuta, si
prevede una spesa pari a complessivi € 94.000,00.- IVA esclusa, così suddivisa:
Generi alimentari misti tradizionali, biologici e a
chilometro zero, carne fresca e da produzione biologica
Pesce fresco e pesce proveniente da acquacoltura
biologica o da pesca sostenibile
Frutta e verdura fresca a chilometro zero e da
produzione biologica

€ 65.000,00.€ 10.000,00.€ 19.000,00.-

oltre IVA 4% 10% - 22%
oltre IVA 10%
oltre IVA 4% 5%

Considerato che la scuola infanzia riapre il nuovo anno scolastico il 1 settembre 2019, si rende
necessario indire un confronto concorrenziale per garantire la fornitura dei generi necessari alla
mensa della struttura.
Per l'affidamento della fornitura in oggetto si è fatto ricorso al Sistema informatico di cui all'art.
23, comma 6, del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.,
messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.
Ciò premesso, l’ufficio economato, vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.
973 del 24.05.2013 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di utilizzo del Mercato
Elettronico della Provincia Autonoma di Trento, tramite accesso al portale Mercurio, e stante gli
obblighi di ricorso al mercato elettronico sopra richiamati, ha effettuato una verifica nell’ambito
del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) visualizzando il bando di
abilitazione con categoria merceologica “PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI
AFFINI”, trovando rispondenza nelle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel capitolato
Tecnico allegato.
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L’ammontare presunto del nuovo contratto è tale per cui l’appalto della fornitura in oggetto
rientra nel disposto normativo di cui alla Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e del
relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale
22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. che disciplinano in particolare l’attività contrattuale e
l’amministrazione dei beni dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento.
Con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, della Legge provinciale 19
luglio 1990 n. 23 e ss.mm., di seguito vengono rammentate le caratteristiche salienti che delineano
l’intervento che s’intende appaltare e che sono specificati nel Capitolato e nella RDO, predisposti
dall’ufficio economato:
•
oggetto e durata dell’appalto: si tratta dell’appalto per la fornitura di generi
alimentari misti tradizionali, biologici e a chilometro zero, carne fresca e da produzione
biologica, frutta e verdura fresca a chilometro zero e da produzione biologica, pesce fresco
e pesce proveniente da acquacoltura biologica o da pesca sostenibile , per la mensa della
scuola infanzia di Romarzollo per il biennio scolastico dal 1^ settembre 2019 al 30 giugno
2021;
•
corrispettivo: l’importo presunto a base di gara è stato quantificato in complessivi
euro € 94.000,00.- (I.V.A esclusa);
•
modalità di espletamento del servizio: il Capitolato e la lettera d’invito RDO,
stabiliscono l’oggetto del confronto concorrenziale, le caratteristiche della fornitura, le
modalità operative, gli obblighi dell’aggiudicatario, le norme di riferimento, la durata
dell’appalto e l’importo del contratto, le modalità di pagamento, i controlli sull’esecuzione
del contratto, sicurezza, obblighi assicurativi, il trattamento dati personali, le penali,
risoluzione e recesso del contratto e definizione delle controversie, gli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari e di legalità, disposizioni anticorruzione, i requisiti di
partecipazione, i criteri di affidamento e modalità di formulazione dell’offerta, la
documentazione di gara e l’offerta economica, la procedura di gara e apertura offerte, la
stipulazione del contratto, codice di comportamento, riservatezza e la tutela della privacy;
•
scelta dell’aggiudicatario: considerata la natura, il valore e la durata del contratto si
procederà con il sistema della trattativa privata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge
8 novembre 1991 n. 381, dell’art. 5, comma 4, lettera c) della Legge provinciale 9 marzo
2016 n. 2 e s.m., dell’art. 21, commi 5bis, 5ter, 5quater, della Legge provinciale 23 luglio
1990 n. 23 e s.m. e degli artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.,
previo confronto concorrenziale tra i soggetti che avranno manifestato interesse ad essere
invitati e che saranno in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio. Allo
scopo in data 18 giugno 2019 sono stati redatti per ogni tipologia di fornitura l’“avviso
esplorativo per manifestazione di interesse”, rispettivamente protocollo n. 17821 del
19/06/2019 per la fornitura di generi alimentari misti tradizionali, biologici e a chilometro
zero, carne fresca e da produzione biologica, protocollo n. 17824 del 19/06/2019, per il
pesce fresco e pesce proveniente da acquacoltura biologica o da pesca sostenibile,
protocollo n. 17822 del 19/06/2019 per la frutta e verdura fresca a chilometro zero e da
produzione biologica. Tali avvisi sono stati resi noti mediante pubblicazione all’albo
comunale e sul sito internet del Comune di Arco.
•
criterio di aggiudicazione dell’appalto: si utilizza quello del prezzo più basso
determinato dal massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 28,
comma 2, lettera b) del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/leg. e dell’art. 16, comma 4 della
L.P. 2/2016 e ss.mm., per quanto compatibile, nel rispetto delle condizioni e delle modalità
riportate nella lettera di invito - RDO.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale di data 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 2°, lettera h)
dell’art. 21, che consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro
192.300,00.- e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio
1991;
vista la Legge Provinciale di data 9 marzo 2016, n.2 che disciplina le procedure di appalto e di
concessione di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 16 che stabilisce i criteri di
aggiudicazione dei contratti pubblici;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 973 del 24/05/2013 con la quale si
approvano i criteri e le modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di
Trento, tramite accesso al portale Mercurio;
visto il DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha emanato i Criteri
Ambientali Minimi per Ristorazione Collettiva e Derrate alimentari;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 ed in particolare l’articolo 200;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
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vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio
generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del cronoprogramma dei lavori,
si prevede che la prestazione sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
per € 20.027,00.- entro il

•
corrente anno;
•
l’anno 2020;
•
per € 29.996,00.- entro l’anno 2021.

per

€

49.992,00.-

entro

•
DETERMINA
1.
di indire gara a mezzo trattativa privata, ai sensi degli art. 21 della Legge provinciale
19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e in particolare del comma 2, lettera h) e dell’art. 13 del
relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.L.P. 19.07.1990, n. 23, tramite RDO nell’ambito
del ME-PAT (Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento), per la fornitura di
generi alimentari misti tradizionali, biologici e a chilometro zero, carne fresca e da
produzione biologica, pesce fresco e pesce proveniente da acquacoltura biologica o da
pesca sostenibile, frutta e verdura fresca a chilometro zero e da produzione biologica, per la
mensa della scuola infanzia di Romarzollo per il biennio scolastico dal 1^ settembre 2019 al
30 giugno 2021, previo confronto concorrenziale tra i soggetti che avranno manifestato
interesse ad essere invitati e che saranno in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento
del servizio. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato
dal massimo ribasso sull’importo a base di gara, nel rispetto delle condizioni e delle
modalità riportate nella RDO e nel Capitolato;
2.
di stabilire che l’importo presunto a base di gara per la fornitura degli alimenti in
oggetto è stato quantificato in complessivi € 94.000,00.- IVA esclusa, come risulta dalla
perizia elaborata dall’ufficio economato in data 17 giugno 2019;
3.
di approvare i Capitolati d’appalto, come da allegato 1), allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
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4.
di approvare le lettere di invito alla gara – RDO, nello schema che si allega alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, identificato nell’allegato 2),
unitamente alla dichiarazione di partecipazione allegato A), dichiarazione allegato B) ed
all’offerta economica allegato C), che pure si allegano alla presente, da inoltrare alle ditte
che avranno manifestato interesse ad essere invitate e che saranno in possesso dei requisiti
richiesti per lo svolgimento del servizio, nonché iscritte alla lista dei fornitori del sistema
elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di Trento “Mercurio”;
5.
di imputare la spesa complessiva di € 99.985,00.- (IVA compresa), al capitolo e
corrispondente impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportato
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento e secondo le modalità di seguito
indicate:
6.
di imputare la somma di € 30,00.- a favore dell’Autorità di Vigilanza, quale
contribuzione dovuta dal Comune di Arco in qualità di stazione appaltante, al capitolo e
corrispondente impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportato
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
Cap.

Anno

Oggetto

912

2019

appalto per la fornitura di generi
Da definire a seguito
alimentari misti tradizionali, biologici gara
e a chilometro zero, carne fresca e da
produzione biologica, frutta verdura
fresca a chilometro zero e da
produzione biologica, pesce fresco e
pesce proveniente da acquacoltura
biologica o da pesca sostenibile, per
la mensa della scuola infanzia di
Romarzollo - biennio scolastico da 1
settembre 2019 al 30 giugno 2021

€ 19.997,00.-

912

2020

appalto per la fornitura di generi
Da definire a seguito
alimentari misti tradizionali, biologici gara
e a chilometro zero, carne fresca e da
produzione biologica, frutta verdura
fresca a chilometro zero e da
produzione biologica, pesce fresco e
pesce proveniente da acquacoltura
biologica o da pesca sostenibile, per
la mensa della scuola infanzia di
Romarzollo - biennio scolastico da 1
settembre 2019 al 30 giugno 2021

€ 49.992,00.-

912

2021

appalto per la fornitura di generi
Da definire a seguito
alimentari misti tradizionali, biologici gara
e a chilometro zero, carne fresca e da
produzione biologica, frutta verdura
fresca a chilometro zero e da
produzione biologica, pesce fresco e
pesce proveniente da acquacoltura
biologica o da pesca sostenibile, per
la mensa della scuola infanzia di
Romarzollo - biennio scolastico da 1
settembre 2019 al 30 giugno 2021

€ 29.996,00.-
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Beneficiario

Importo

6. di dare atto che il contratto è stipulato per scrittura privata secondo le modalità previste dal sito
del ME-PAT e prodotto automaticamente dalla piattaforma. Conterrà i dati della gara telematica e i
dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. L’Amministrazione, quale stazione appaltante,
procede nei confronti dell’affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici,
nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di gara telematica. Il
contratto concluso è disciplinato dalle Condizioni Generali della categoria merceologica cui
appartengono il bene e/o il servizio oggetto del contratto, e dalle Condizioni Particolari indicate
dall’Amministrazione nel disciplinare allegato alla gara telematica (articoli 34 e 37 dei “Criteri di
utilizzo del ME-PAT Delibera G.P. n. 973 del 24.05.2013);
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7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:
il CIG assegnato al servizio è il numero ///;
si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte del
contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
9. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
10. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

04011.03.0 2020
0912

APPALTO PER LA
FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI MISTI
TRADIZIONALI, BIOLOGICI E
A CHILOMETRO ZERO, CAR

QUADRO ECONOMICO

123120

04011.03.0 2021
0912

APPALTO PER LA
FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI MISTI
TRADIZIONALI, BIOLOGICI E
A CHILOMETRO ZERO, CAR

QUADRO ECONOMICO

123120

04011.03.0 2019
0912

APPALTO PER LA
FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI MISTI
TRADIZIONALI, BIOLOGICI E
A CHILOMETRO ZERO, CAR

QUADRO ECONOMICO

123120

04011.03.0 2019
0912

APPALTO PER LA
FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI MISTI
TRADIZIONALI, BIOLOGICI E
A CHILOMETRO ZERO, CAR

AUT. CONTR. PUBB. AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

123132

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
15/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 72 del 12/07/2019

Pratica istruita e presentata da:
Scuola materna - Angeli Marina
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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