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IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO
Premesso che con Decreto Sindacale n. 30 assunto in data 6 maggio 2020, è stato conferito alla
Sottoscritta Dr.ssa Maria Rosa Quintili l’incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110
comma 2 – D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed art. 33 – comma 5, lett. b) e d) del
Regolamento per il funzionamento Uffici e Servizi, per la direzione dell’Area Amministrativa del
Comune di Cortona;
Dato atto che:
- con Provvedimento Dirigenziale n. 595/2016 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento
del Servizio Mensa Scolastica ed attività connesse per gli utenti dei Nidi d’Infanzia, Scuole
dell’Infanzia e Scuole Primarie del territorio comunale, con l’adozione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per due anni scolastici
(2016/2017 - 2017/2018) con facoltà del comune di Cortona di ripetizione del contratto ai
medesimi patti e condizioni, per ulteriori due anni scolastici (2018/2019 – 2019/2020);
- con Provvedimento Dirigenziale n. 772/2016 sono stati approvati i verbali relativi alla gara e
disposta l'aggiudicazione definitiva del Servizio con facoltà del comune di Cortona di ripetizione
del contratto ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori due anni scolastici (2018/2019 –
2019/2020), sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 701 del 10 agosto 2017, a seguito dell’atto di indirizzo di cui
alla Deliberazione n. 111 assunto dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 agosto 2017, è
stata disposta la risoluzione del contratto con la Ditta prima aggiudicataria e lo scorrimento
della graduatoria per l’affidamento del Servizio di cui in oggetto, al secondo classificato nella
procedura di gara, così come previsto all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- in data 8 novembre 2017 - Rep. 9785/2017 - è stato sottoscritto con la Società Progetto Alfano
s.r.l. dalle parti il contratto disciplinante la gestione del Servizio per l’anno scolastico 2017/2018
(e nello specifico fino al 31 agosto 2018), con facoltà per il Comune di Cortona di ripetizione del
contratto ai medesimi patti e condizioni per ulteriori due anni scolastici (2018/2019 –
2019/2020);
- con Deliberazione n. 108 assunta nella seduta del 29 maggio 2018, la Giunta Comunale,
avvalendosi dell’opzione contemplata nel Disciplinare di Gara al paragrafo “Durata dell’Appalto”
ed all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto rubricato “Durata dell’Appalto”, ha disposto il
rinnovo dell’affidamento del Servizio Mensa Scolastica ed attività connesse, per i successivi
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (nello specifico fino al 31 agosto 2020) in favore della
Soc. Progetto Alfano s.r.l., in continuità con le modalità di gestione richiamate nel Capitolato
Speciale di Appalto e con ripetizione dei patti e condizioni di cui al Contratto sottoscritto in data
8 novembre 2017 – Rep. 9785/2017 (CIG 676427477C) risultando la Ditta, sia per gli aspetti
organizzativi e qualitativi sia sotto il profilo della convenienza economica, ditta rispondente a
criteri di economicità ed efficienza;
- con nota recante la data del 18 marzo 2019 registrata in data 21 marzo 2019 al n. 2019/10848
del protocollo generale dell’Ente, è stata data comunicazione che con atto notarile rep. 1998
del 4 marzo 2019, la Soc. Progetto Alfano s.r.l. ha effettuato modifiche relative alla variazione
di denominazione sociale e variazione di sede legale, aggiornando i propri dati in
Denominazione Sociale Soc. Althea s.r.l. (C.F. e P. IVA 04101480657) - Sede Legale Via
Tiburtina 652/a 00159 Roma) - Sede Amministrativa Pontecagnano Faiano (SA) Via Leonardo
da Vinci, snc;
- con Deliberazione 168 assunta nella seduta del 19 novembre 2020, la Giunta Comunale, nel
confermare gli indirizzi operativi espressi con propria deliberazione n. 58 assunta nella seduta
del 20 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19: gestione dei
contratti in essere e determinazioni operative per l’attuazione della successiva fase 2.
Approvazione linee di indirizzo”, ha disposto la prosecuzione per l’a.s. 2020/2021 e nelle more
di definizione del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, del
rapporto in essere con la Soc. Althea srl (già Soc. Progetto Alfano s.r.l.) alle condizioni
contrattuali, sia in termini di contenuti sostanziali che progettuali propri del servizio, per come
risultanti dagli atti di gara a suo tempo espletata e formalizzati nel contratto rep. 9785/2017
siglato l’8 novembre 2017;
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Considerato che:
- il contratto rep. 9785/2017 siglato con la Soc. Althea srl (già Soc. Progetto Alfano) ha esaurito i
termini di validità rendendosi necessaria pertanto l’attivazione della procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto gestore del Servizio;
- il Servizio di Ristorazione Scolastica, è da considerarsi ad ogni effetto “Servizio Pubblico
essenziale” e come tale per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato,
uniformandosi ai principi contenuti nella Legge 12 giugno 1990, n. 46 come modificata dalla
Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel D.P.C.M. 27
gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- il Servizio di Ristorazione Scolastica e servizi ad essa collegati, rientra nei Servizi a domanda
individuale che il Comune eroga, essendo finalizzato a concorrere alla effettiva attuazione del
Diritto allo Studio;
- il Servizio di Ristorazione Scolastica è realizzato dal Comune nell’ambito delle competenze
attribuite dalla L.R. 26 Luglio 2002, n. 32 e succ. mod. ed int. recante “Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” che all’art. 30 riconosce ai Comuni la titolarità della gestione
dei servizi scolastici ausiliari all’istruzione;
- il Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Cortona si uniforma alle Linee di Indirizzo
Nazionale per la ristorazione scolastica approvate dalla Conferenza Unificata con
provvedimento 29 aprile 2010 ed alle Linee di indirizzo per la Ristorazione Scolastica della
Regione Toscana di cui alla Deliberazione G.R. 1127/2010, aggiornate con Deliberazione G.R.
898 del 13 settembre 2016;
- Vengono inoltre recepiti i principi della sostenibilità ambientale come previsto dall’art. 34 del
Codice dei Contratti, con erogazione del Servizio nel rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi per
il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” previsti dal Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 25 luglio 2011, elaborati
nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008,
pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 - revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3
maggio 2013);
- risulta pertanto prioritario procedere all’attivazione di una nuova procedura di gara per
l’affidamento dei Servizi in oggetto;
Richiamato il progetto di gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto
ambientale e servizi ad essa collegati, predisposto dai Servizi Scolastici Educativi, ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. i cui tratti essenziali vengono di seguito
riassunti:
- il Servizio è rivolto agli utenti dei Nidi d’Infanzia comunali, del Nido d’Infanzia privato
autorizzato e accreditato, delle Scuole dell’Infanzia statali e delle Scuole Primarie;
- l'affidamento della gestione dei Servizi interessa due anni educativi/scolastici (2021/2022 e
2022/2023 ovvero dal 1 settembre 2021 fino al 30 agosto 2023) mantenendo l’opzione, ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto per ulteriori
due anni scolastici (2023/2024 e 2024/2025 ovvero dal 1 settembre 2023 al 30 agosto 2025),
alle stesse condizioni contrattuali ed allo stesso prezzo offerto in sede di gara, previa verifica
della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la
necessaria continuità e funzionalità dei Servizi;
- l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le
procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque non superiore a sei
mesi;
- il Servizio di Ristorazione Scolastica e le attività essa collegate, sono svolte presso locali di
proprietà dell’Amministrazione Comunale che vengono consegnati all'Impresa Aggiudicataria a
titolo di comodato gratuito per tutta la durata dell'appalto;
- il valore dell’appalto parte dalla stima della media dei pasti prodotti negli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Non possono essere presi a riferimento i valori registrati
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per l'anno scolastico 2019/2020 in quanto non ritenuti significativi per l'effetto della sospensione
delle attività educative e scolastiche, decretata a partire dal mese di marzo 2020 per effetto
della diffusione della pandemia da Covid-19;
il Servizio è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Ritenuto pertanto di procedere con l'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento in
appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa
collegati
Dato atto che:
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. prescrive alle stazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare apposita
determinazione a contrarre con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dispone che “[..] la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base [..]”;
Valutato pertanto di procedere con l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto
impatto ambientale e servizi ad essa collegati nei seguenti termini:
A) la durata dell'affidamento è stabilita in due anni educativi/scolastici (2021/2022 e 2022/2023
ovvero dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2023), con riserva, ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed
agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per un periodo non superiore a due anni scolastici
(2023/2024 e 2024/2025 ovvero dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2025), previa verifica della
sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la
necessaria continuità e funzionalità del Servizio;
B) L’importo soggetto a ribasso sul quale effettuare l’offerta economica è il costo unitario del pasto
pari ad euro 4,50 (Iva esclusa).
Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 3.110.875,00 (Iva esclusa) di cui euro 4.000,00
(Iva esclusa ) relativi agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore dell’appalto è determinato secondo di parametri di seguito riportati:
- media triennale dei pasti prodotti negli anni educativi/scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 arrotondati a complessivi n. 147.500 pasti per euro 4,50 (costo pasto soggetto a
ribasso Iva esclusa). Non sono riportati i dati dei pasti registrati nell'anno scolastico 2019/2020
in quanto non indicativi a causa della sospensione delle attività educative e scolastiche in
presenza, decretata, a partire dal mese di marzo 2020 e fino alla conclusione dell'anno
educativo/scolastico, a seguito dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di Legge) quale importo per anni educativi/scolastici
2021/2022 e 2022/2023;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di legge) in caso di ripetizione del Contratto per ulteriori
due anni educativi/scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int.);
- euro 331.875,00 (oltre Iva nei termini di Legge) relativi all’attivazione dell’eventuale proroga
tecnica del contatto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.,
nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto
affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi. Tale importo verrà ricalcolato sulla base del
ribasso offerto dall’I.A. in sede di gara;
- valore massimo annuo stimato di euro 30.000,00 (non soggetto a ribasso) per gli eventuali
servizi aggiuntivi di cui all’articolo 13 “Servizio per sostituzione o supporto ai Centri Cottura a
diretta gestione comunale” del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
C) I Servizi in appalto, per le caratteristiche che presentano, prevedono l’esistenza di rischi
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interferenziali, per cui si è resa necessaria, da parte dell’Ente, la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e la previsione dei relativi oneri nella misura
dell’importo pari ad euro 1.000,00 (Iva esclusa) ad anno educativo/scolastico non soggetti a
ribasso. Il DUVRI costituisce allegato del contratto di appalto. I costi conseguenti all’adozione delle
misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nello svolgimento delle attività
lavorative sono previsti in complessivi euro (Iva esclusa) annuali, somma che è parte integrante
dell’importo contrattuale e che non è soggetta a ribasso. L’Impresa appaltante potrà proporre
modifiche ed integrazioni al DUVRI in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
Accertato che:
- i Servizi di cui al presente appalto, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
rientrano nelle categorie di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 - art. 144 - e succ. mod. ed
int. [Cod. CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica];
- è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive CONSIP S.p.A. e della Centrale Unica di
Committenza Regionale, a cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la
tipologia di Servizi richiesti e pertanto, in relazione alla procedura di affidamento di cui in
oggetto, non rileva l'applicazione dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
succ. mod. ed int. e dell’art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che dispongono la nullità
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di
approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da CONSIP S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali;
- l’assenza dei servizi di cui in oggetto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
MePA – ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e succ. mod. ed int.;
Richiamato il D.P.G.R. 24 dicembre 2009 N. 79/R “Regolamento per l’attuazione delle procedure
telematiche per l’affidamento di forniture servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R.T. 13.07.2007
n. 38” contenente la disciplina dello svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara
per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 47 della L.R.T.
38/2007 nonché la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana;
Dato atto che la Regione Toscana ha creato un sistema telematico denominato START che
permette l’utilizzo della piattaforma informatica Regionale per la gestione di gare per qualsiasi
fascia di importo;
Evidenziato che:
a) la Giunta Regionale della Toscana in data 22 dicembre 2014 ha emanato la delibera n. 1232
avente ad oggetto: “Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9,
commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e
individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui
all’articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, a disposizione per
le stazioni appaltanti del territorio regionale“;
b) la Regione Toscana assume quindi il ruolo di soggetto aggregatore regionale ai sensi
dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;
c) la piattaforma telematica START è stata riconosciuta come soggetto aggregatore e strumento
elettronico di acquisto e negoziazione da parte di ANAC con propria deliberazione n. 58/2015;
Evidenziato che:
- l’acquisizione dei Servizi in oggetto mediante affidamento in appalto, soggiace alle norme di cui
al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- la gestione dei servizi verrà affidata a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma
regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di avere il massimo
confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 144, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int. è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice,
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottimizzare la qualità dei
servizi richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi tecnico/qualitativi fino ad un punteggio
massimo pari ad 70 punti e peso economico valutato fino ad un massimo di punti 30 su un
totale di 100 punti;
in caso di ripetizione del contratto, per un massimo di ulteriori due anni educativi/scolastici, il
valore complessivo dell’appalto viene determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.;
il Comune di Cortona si riserva la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le
procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque per il periodo massimo
di 6 mesi. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la gestione dei Servizi alle
stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo necessario all’ultimazione del
nuovo procedimento di gara;
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle more di
stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di cui al
Capitolato Speciale ed all’offerta tecnico-qualitativa. In tale caso l’operatore economico
aggiudicatario si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme
e disposizioni previste nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nonché nell'offerta
tecnico-qualitativa ed economica presentata;

Ritenuto inoltre di procedere all’individuazione dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche
richieste dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. come di seguito
riportato:
a) Responsabile dell’esecuzione del Contratto - Dr.ssa Maria Rosa Quintili - Dirigente dell’Area
Governance Sistema Cultura e Turismo
b) Responsabile Unico del Procedimento – RUP: Dr. Pietro Zucchini – Direttore e titolare P.O.
U.S.A Cultura e Turismo
c) Collaboratore: Sig.ra Maria Vittoria Ercolani - Responsabile Servizi Scolastici Educativi
Vista la documentazione predisposta per la regolamentazione, oltre alle normative generali vigenti
in materia, della procedura di appalto e per la gestione dei Servizi oggetto di affidamento, costituita
da:
a) Progetto di gestione ex art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int.;
b) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
c) Disciplinare di Gara riportante, tra l'altro, i requisiti di partecipazione inerenti la situazione
giuridica e professionale, capacità tecnica e capacità economica e finanziaria nonché i criteri
organizzativi di qualità e progettuali qualitativi per la valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
d) Patto di Integrità in vigore per il Comune di Cortona;
e) DUVRI;
f) Documentazione tecnico-amministrativa per la gestione delle fasi operative del procedimento
telematico di gara e l’inserimento nella piattaforma START
La predetta documentazione depositata in atti, ancorché non materialmente allegata, costituisce
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Richiamata la Deliberazione ANAC 19 dicembre 2018 n. 1174 avente ad oggetto “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019 ” con la quale
sono determinate le soglie di contribuzione a favore dell’Autorità da parte delle Stazioni Appaltanti,
in relazione al valore dell’appalto;
Visto:
- D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e succ. mod. ed int. “Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato da
ultimo con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
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D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni “
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016
Delibera n. 19 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 aprile 2021 per
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023
Deliberazione n. 20 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 aprile 2021 di
approvazione del Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2019/2021 e relativi
allegati

tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di attivare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del soggetto gestore del
Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa collegati,
secondo i termini ed indirizzi definiti con il progetto di gestione redatto dai Servizi Scolastici
Educativi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. ;
3) Di dare atto che:
A) la durata dell'affidamento è stabilita in due anni educativi/scolastici (2021/2022 e 2022/2023
ovvero dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2023), con riserva, ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed
agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per un periodo non superiore a due anni scolastici
(2023/2024 e 2024/2025 ovvero dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2025), previa verifica della
sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la
necessaria continuità e funzionalità del Servizio;
B) L’importo soggetto a ribasso sul quale effettuare l’offerta economica è il costo unitario del pasto
pari ad euro 4,50 (Iva esclusa). Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 3.110.875,00
(Iva esclusa) di cui euro 4.000,00 (Iva esclusa ) relativi agli oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso.
Il valore dell’appalto è determinato secondo di parametri di seguito riportati:
- media triennale dei pasti prodotti negli anni educativi/scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 arrotondati a complessivi n. 147.500 pasti per euro 4,50 (costo pasto soggetto a
ribasso Iva esclusa). Non sono riportati i dati dei pasti registrati nell'anno scolastico 2019/2020
in quanto non indicativi a causa della sospensione delle attività educative e scolastiche in
presenza, decretata, a partire dal mese di marzo 2020 e fino alla conclusione dell'anno
educativo/scolastico, a seguito dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di Legge) quale importo per anni educativi/scolastici
2021/2022 e 2022/2023;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di legge) in caso di ripetizione del Contratto per ulteriori
due anni educativi/scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int.);
- euro 331.875,00 (oltre Iva nei termini di Legge) relativi all’attivazione dell’eventuale proroga
tecnica del contatto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.,
nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto
affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi. Tale importo verrà ricalcolato sulla base del
ribasso offerto dall’I.A. in sede di gara;
- valore massimo annuo stimato di euro 30.000,00 (non soggetto a ribasso) per gli eventuali
servizi aggiuntivi di cui all’articolo 13 “Servizio per sostituzione o supporto ai Centri Cottura a
diretta gestione comunale” del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
C) I Servizi in appalto, per le caratteristiche che presentano, prevedono l’esistenza di rischi
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interferenziali, per cui si è resa necessaria, da parte dell’Ente, la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e la previsione dei relativi oneri nella misura
dell’importo pari ad euro 1.000,00 (Iva esclusa) ad anno educativo/scolastico non soggetti a
ribasso. Il DUVRI costituisce allegato del contratto di appalto. I costi conseguenti all’adozione delle
misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nello svolgimento delle attività
lavorative sono previsti in complessivi euro (Iva esclusa) annuali, somma che è parte integrante
dell’importo contrattuale e che non è soggetta a ribasso. L’Impresa appaltante potrà proporre
modifiche ed integrazioni al DUVRI in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
4) Di determinare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e
dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che:
- l’acquisizione dei Servizi in oggetto mediante affidamento in appalto, soggiace alle norme di
cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- la gestione dei servizi verrà affidata a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. svolta in modalità telematica attraverso la
piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di
avere il massimo confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi
richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi tecnico/qualitativi fino ad un punteggio
massimo pari ad 70 punti e peso economico valutato fino ad un massimo di punti 30 su un
totale di 100 punti;
- in caso di ripetizione del contratto per un massimo di ulteriori cinque anni il valore
complessivo dell’appalto viene determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
e succ. mod. ed int.;
- il Comune di Cortona si riserva la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le
procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque per il periodo
massimo di 6 mesi. In tale caso l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire la
gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo
necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara;
- L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle more
di stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di cui al
presente Capitolato. In tale caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna, anche in
pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nonché nell'offerta tecnico-qualitativa ed
economica presentata;
5) Di approvare contestualmente l’allegata documentazione costituita da:
a) Progetto di gestione ex art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int.;
b) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
c) Disciplinare di Gara riportante, tra l'altro, i requisiti di partecipazione inerenti la
situazione giuridica e professionale, capacità tecnica e capacità economica e finanziaria
nonché i criteri organizzativi di qualità e progettuali qualitativi per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, D.Lgs 50/2016 e succ.
mod. ed int.;
d) Patto di Integrità in vigore per il Comune di Cortona;
e) DUVRI;
f) Documentazione tecnico-amministrativa per la gestione delle fasi operative del
procedimento telematico di gara e l’inserimento nella piattaforma START.
La predetta documentazione depositata in atti, ancorché non materialmente allegata, costituisce
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
6) Di individuare i soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. come di seguito riportato:
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a) Responsabile dell’esecuzione del Contratto - Dr.ssa Maria Rosa Quintili - Dirigente
dell’Area Governance Sistema Cultura e Turismo
b) Responsabile Unico del Procedimento – RUP: Dr. Pietro Zucchini – Direttore e titolare
P.O. U.S.A Cultura e Turismo
c) Collaboratore: Sig.ra Maria Vittoria Ercolani - Responsabile Servizi Scolastici Educativi
specificando che i soggetti individuati non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, e che nei loro confronti non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente procedimento;
7) Di prenotare sul bilancio pluriennale 2021/2023 la spesa complessiva per i primi due anni di
affidamento (anni educativi/scolastici 2021/2022 e 2022/2023) pari ad euro 1.443.040,00 come di
seguito riportato:
Capitolo

Esercizio di esigibilità
2021

2022

2023

Spese per mensa scuola
primaria

€ 131.600,00

€ 290.000,00

€ 289.440,00

Cap. 4357.01

Spese per mensa scuola
dell’infanzia

€ 120.500,00

€ 280.000,00

€ 163.500,00

Cap. 5513.05

Spese per mensa nidi

€ 35.000,00

€ 82.500,00

€ 50.500,00

Cap. 4355.01

dando atto che gli impegni verranno assunti a seguito di ricalcolo sulla base del ribasso offerto
dall’Impresa Aggiudicataria, a seguito della conclusione delle procedure di gara ed aggiudicazione
divenuta efficace;
8) Di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e succ. mod. ed int. per la presente procedura è
stato acquisito il Codice Identificativo di Gara 880852619C;
- il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, in particolare, del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. e del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
9) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti inerenti la procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cortona, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e succ. mod. ed int.
Cortona, 29 giugno 2021
Il Dirigente Area
Sistema Governance Cultura e Turismo
Dr.ssa Maria Rosa Quintili

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 4355.01 - Esercizio 2021
PRENOTAZIONE

131.600,00

Cap. 4355.01 - Esercizio 2022
PRENOTAZIONE

290.000,00

Cap. 4357.01 - Esercizio 2021
PRENOTAZIONE

120.500,00

Cap. 4357.01 - Esercizio 2022
PRENOTAZIONE

280.000,00

Cap. 5513.05 - Esercizio 2021
PRENOTAZIONE

35.000

Note

289.440,00 - Cap.
PRENOTAZIONE

4355.01

-

Esercizio

2023

163.500,00 - Cap.
PRENOTAZIONE

4357.01

-

Esercizio

2023

82.500,00 - Cap. 5513.05 - Esercizio 2022 / 50.500,00
- Cap. 5513.05 - Esercizio 2023
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