
COMUNE DI BALSORANO 
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO 2°  - DEMOGRAFICO WELFARE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°  45/ DEM   DEL 26.02.2019 

OGGETTO:  Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e 

primaria del  Comune di Balsorano  – Presa d’atto aggiudicazione definitiva – Assunzione impegno 

di spesa  - C.I.G. 775952636C 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno ventisei  del mese di    febbraio     nel proprio 

ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto Ls 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  7 dicembre 2018  di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019.  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) 

 

 

 

 



PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Balsorano n. 34 del 

04.09.2018  è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra i Comuni di San Vincenzo 

Valle Roveto e  Balsorano, per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo di Balsorano; 

RILEVATO che  la citata Convenzione, stipulata in data 05.09.2018, prevede all’art. 6  la 

“Conferenza dei Sindaci”; 

PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci, sottoscritta in data 09.11.2018,  ha stabilito che: “ i 

Servizi mensa e trasporto scolastico saranno gestiti in modo associato ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

della Convenzione. In particolare, per ciascun servizio, il Comune di Balsorano, in qualità di Ente 

capofila, predisporrà gli atti di gara per l’individuazione di un operatore economico esterno per la 

gestione unitaria ed associata della refezione scolastica nei plessi scolastici dei due comuni e per 

l’espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio di riferimento dell’Istituto 

Comprensivo di Balsorano. Per entrambi gli affidamenti, la decorrenza avrà luogo dal mese di 

gennaio 2019, mentre la scadenza viene fissata al 31.12.2019. La Centrale Unica di Committenza 

del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, alla quale aderisce il Comune di Balsorano, provvederà, 

secondo competenza, all’espletamento delle gare”; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Balsorano n. 83 del 13.11.2018 e del 

Comune di San Vincenzo Valle Roveto n.  56   del 13.11.2018, con le quali è stato recepito il 

verbale del 09.11.2018 della Conferenza dei Sindaci; 

VISTE le deliberazioni  di Giunta Comunale del Comune di Balsorano n. 85 del 30.11.2018 e del 

Comune di San Vincenzo Valle Roveto n. 60  del 29.11.2018 con le quali, con l’approvazione delle 

variazioni d’urgenza ai rispettivi Bilancio di previsione finanziari 2018/2020, sono state attribuite le 

risorse economiche per l’attivazione delle procedure di gara per gli affidamenti dei servizi scolastici 

associati di che trattasi; 

VISTA la propria determinazione n. 139/Dem del 05.12.2018 con la quale: 

- è stata indetta una  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante 

ricorso al MEPA con formulazione di RdO, per l’affidamento del servizio associato di   refezione 

scolastica tra i Comuni Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per l’Anno 2019, periodo  

Gennaio/Giugno e Ottobre/Dicembre, per l’importo da porre a base di gara  pari ad € 5,00, al netto 

d’IVA , corrispondente al costo di n 1 pasto,  per un totale presunto di € 151.664,00, oltre IVA; 

- è stata prenotata, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000, al Cap. 812 artt. 1, 2,  

del Bilancio 2019, la somma complessiva dell’appalto in oggetto indicato di  € 157.730,00  al lordo 

dell’IVA, dando atto che, successivamente, verrà formalmente impegnato l’importo definitivo a 

seguito  di aggiudicazione e di ribasso dell’offerta economica dell’operatore risultato primo 

classificato; 

PRESO ATTO che: 

- con nota  del 22.12.2018,  prot. n. 45/2, la C.U.C.,  ha trasmesso a mezzo pec la  Determinazione a 

contrarre del Responsabile n.10 del 20.12.2018  e la scheda riassuntiva della formulazione della  

RDO sul MEPA n. 2185975,  del 21.12.2018, nella quale si evince il termine di presentazione delle 

offerte  del 04.01.2019; 

-  con nota del  08.09.2019, prot. n.  3/2, la C.U.C ha trasmesso, per i successivi  adempimenti di 

competenza, a mezzo pec, la Determinazione del Responsabile n. 01  del 07.01.2019, con la quale si 

prende atto della diserzione della gara di che trattasi; 

- con propria determinazione n°  14/ Dem  del 09.01.2019, in conseguenza di quanto suesposto,  è 

stata  indetta una nuova negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante 

ricorso al MEPA con formulazione di RdO  per l’affidamento del servizio associato di refezione 

scolastica tra i Comuni Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per un anno e precisamente  dal 

mese di Febbraio 2019 al mese di Gennaio 2020, per l’importo da porre a base di gara, pari ad € 

5,00, al netto d’IVA , corrispondente al costo di n 1 pasto,  per un totale presunto di € 151.665,00, 

oltre IVA, calcolato sull’ammontare complessivo dei pasti da consumare per tutto il periodo (pasti n. 

30.333) ed è stata prenotata la relativa spesa;  



- con determinazione n.2 del 10.01.2019 il Responsabile della Centrale di Committenza  ha  

stabilito di procedere all’espletamento di  una nuova procedura negoziata senza previa  

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante RDO n. 2196761 sul MEPA per l’affidamento del servizio associato di refezione 

scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per la durata di un anno 

(Febbraio 2019 – Gennaio 2020) approvando contestualmente la lettera d’invito, il disciplinare di 

gare ed il capitolato; 

- con determinazione n.3 del 17.01.2019 il Responsabile della Centrale di committenza  ha preso 

atto che nella procedura MEPA relativa alla RDO n. 2196761 è  stata riscontrata l’impossibilità 

tecnica di inserimento dell’offerta economica da parte degli operatori economici partecipanti, ha 

revocato  la RDO n. 2196761 avviata tramite il portale MEPA  in esecuzione della determinazione 

n.2 del 10.01.2019 ed ha determinato di indire una nuova RDO (n. 2202476) sul portale MEPA alle 

stesse modalità e condizioni contrattuali, stabilendo quale termine ultimo della presentazione delle 

offerte il giorno 23.01.2019, ore 12,00; 

VISTA la determinazione n. 6 del 25.02.2019 con la quale il Responsabile della Centrale di 

Committenza ha approvato i verbali delle operazioni di gara  ed ha aggiudicato il servizio di che 

trattasi  all’operatore economico ESSEBI S.r.l. con sede legale in Via Sestio Calvino, n. 214 – 

00174 Roma e sede operativa in Via Newton 11 – 67051 Avezzano, per aver conseguito un 

punteggio di 81,97/100, avendo offerto un ribasso del 22,20% corrispondente ad un importo per 

singolo pasto di €. 3,89 (oltre IVA nella misura di legge) e pertanto per un importo complessivo 

presunto di €. 117.995,37. oltre IVA; è stato dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria si è 

proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, con esito positivo; 

VERIFICATO  che la Conferenza dei Sindaci, riunitasi  in data  26.02.2019, ha preso atto che  le 

operazioni di gara  per il servizio associato di refezione scolastica sono state ultimate, giusta  

determinazione n. 6 del 25 febbraio c.a  del Responsabile della C.U.C.;  sono state rideterminate la  

decorrenza e la scadenza del servizio, dal 01.03.2019 al  29.02.2020 e sono stati  confermati i 

contenuti di cui ai punti 2 e 3  della Conferenza del 09.11.2018, con decorrenza dal  01.03.2019, 
 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa  che qui si intendono integralmente riportate:  

- Di prendere atto della determinazione n. 6  del 25.12.2019 a firma del Responsabile della Centrale 

Unica di Committenza costituita tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita 

d’Antino di aggiudicazione definitiva del servizio  associato di refezione scolastica tra i Comuni di 

Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, per la durata di un anno, in favore dell’operatore 

economico ESSEBI S.r.l., C.F./P.IVA 01281660660, con sede legale in Via Sestio Calvino, n. 214 – 

00174 Roma e sede operativa in Via Newton 11 – 67051 Avezzano, per aver conseguito un 

punteggio di 81,97/100, avendo offerto un ribasso del 22,20% corrispondente ad un importo per 

singolo pasto di €. 3,89 (oltre IVA nella misura di legge) e pertanto per un importo complessivo 

presunto di €. 117.995,37 corrispondente a n. 30333 pasti; 

-Di precisare che il quantitativo dei pasti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto   ha valore 

puramente orientativo e  non costituisce alcun impegno per le Amministrazioni comunali; lo stesso 

potrà essere variato in più o in meno in base al numero effettivo dei commensali che usufruiranno 

del servizio; 

-Di prendere atto che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di 

gara, con esito positivo;  

-Di  precisare che, per le motivazioni in premessa descritte,  l’affidamento del servizio avrà 

decorrenza dal  01.03.2019 e scadenza al 29.02.2020; 



-Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 804/1 PdC finanziario 1.03.02.15.006 – IMPORTO  €. 73.688,27 

Cap./Art. 804/2 PdC finanziario 1.03.02.15.006 – IMPORTO €. 11.382,14 

Creditore ESSEBI S.r.l. con sede legale in Via Sestio Calvino, n. 214 – 00174 Roma 

Causale Servizio associato di refezione scolastica 

Modalità finan. Fondi propri dei bilanci dei comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto  

 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 804/1 PdC finanziario 1.03.02.15.006 – IMPORTO  €. 28.443,68 

Cap./Art. 804/2 PdC finanziario 1.03.02.15.006 – IMPORTO  €.  4.481,28 

Creditore 
ESSEBI S.r.l. con sede legale in Via Sestio Calvino, n. 214 – 00174 Roma   -  C.F. / 
P.IVA 01281660660 

Causale Servizio associato di refezione scolastica 

Modalità finan. Fondi propri dei bilanci dei comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto  

 

 

-Di  accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica: 

 

Data prevista emissione 

fattura 

Scadenza di pagamento Importo 

Mensile Aprile /Luglio 2019 €.  13.110,60 

Mensile  Novembre 2019/Marzo 2020 €.  13.110,60 

 

-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

-Di dare atto che  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la signora Carla Di Cesare; 

 

-Di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 



- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa; 

 

II Responsabile del servizio 

 F.to Carla DI  CESARE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 
      

 x   PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 08.03.2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                   (F.to MASSIMO MARCHIONNI)   
............................................................... 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap.   Intervento – Siope  Esercizio 

2019/2/30/1 
08.03.2019 

€. 73.688,27  804/1 – 1040503 - 1334   2019 

2019/2/31/1 
08.03.2019 

€. 11.382,14 804/2 – 1040503 - 1334   2019 

2019/2/32/1 
08.03.2019 

€. 28.443,68 804/1 – 1040503 - 1334   2020 

2019/2/33/1 
08.03.2019 

€.  4.481,28 804/2 – 1040503 - 1334   2020 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                             F.to MASSIMO MARCHIONNI 
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

       

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

 
Timbro 



........................................................................ 

 


