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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI SERVIZIO COMMITTENZA AUSILIARIA AI FINI 

DELLO SVOLGIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COD. CIG. Z5828796BF 

  
il giorno 20/05/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

RESO ATTO che è prossimo alla scadenza il contratto di gestione in  concessione, stipulato nel 2015,  

del  servizio di mensa scolastica della scuola dell’infanzia,  primaria, della scuola secondaria di i grado 

e degli anziani assistiti; 

 

CONSIDERATO: 

− L’importo  per la durata triennale della nuova concessione del servizio di cui trattasi stimato in 

€ 749.760,00= oltre IVA; 

− che la materia degli appalti pubblici presenta sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, 

anche tenuto conto del numero di decreti attuativi e Linee Guida emanate per disciplinare nel 

dettaglio taluni aspetti particolarmente complessi; 

− che il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. disciplina all’art. 3, comma 1, lett. m) le attività di committenza 

ausiliarie, che tra l’altro comprendono attività di consulenza sullo svolgimento o sulla 

progettazione delle procedure di appalto e prevede all’art. 39 che le stazioni appaltanti possano 

ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, a prestatori di servizi 

individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al medesimo Codice degli appalti; 

− che l’efficienza dell’iter procedimentale immune da discrasie, che può garantire un soggetto 

specializzato nella materia, avvantaggia sia la Stazione appaltante, con particolare riferimento 

alla prevenzione di possibili ricorsi con le pesanti conseguenze connesse, sia i partecipanti 

operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza ed analiticità della documentazione 

di gara; 

 

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che si ritiene  necessario individuare all’esterno un 

soggetto al quale affidare le attività di committenza ausiliaria al fine di gestire al meglio la 

procedura di gara in questione; 

 

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 

L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente 

affidamento, e che quest’ultimo non rientra nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del 

D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 

 

 

 

 



 

RESO ATTO che il comune di Tavazzano con Villavesco è ente associato dell’Unione Provinciale 

Enti Locali – UPEL – con sede in Varese, unione senza fini di lucro, che offre ai propri iscritti: 

• Assistenza tecnico – giuridica ed amministrativa; 

• Consulenze gratuite con esperti qualificati su tutte le questioni e problemi interessanti gli Enti 

Locali; 

• Convegni, seminari e corsi di formazione professionale per amministratori e dipendenti; 

• Attività di committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. m) , 36 comma 2 lett. a) e 39 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che UPEL si è resa disponibile a fornire: 

assistenza giuridica in relazione a:  

1. disamina della documentazione prodromica all’avvio della procedura di gara;  

2. strutturazione o alla revisione degli atti della procedura di gara (capitolati, disciplinari di gara, 

modulistica necessaria alla gestione della procedura);  

3. risoluzione di problematiche di carattere puntuale rispetto all’impostazione delle procedure 

(risposte a quesiti singoli, revisione di singole clausole degli atti di gara, valutazioni rispetto 

agli adempimenti di pubblicazione, ecc.)  

al costo complessivo di € 2.000,00= oltre IVA; 

 oltre che assistenza giuridica nel corso della fase di gara al costo orario di € 250,00= oltre IVA; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che così testualmente recita: “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fornituredi importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 2018 che modifica l’articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia dell'obbligo di ricorso al MEPA da € 

1.000,00 a € 5.000,00; 

 

DATO atto, pertanto, che per importi inferiori a € 5.000,00 le Amministrazioni possono svincolarsi 

dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi; 

 
RITENUTO di dover provvedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 

n. 50/2016, visto l’ importo dell’affidamento de qua, che è tale da rendere antieconomico il ricorso a 

procedure concorsuali e tenuto conto della  peculiare tipologia intellettuale e non standardizzata della 

prestazione richiesta; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

 

DETERMINA 
 

1. di provvedere, per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

all’affidamento del servizio tecnico per le attività di supporto e committenza ausiliaria relative alla 

procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per il 

triennio 2019/2022 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A) del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2. di affidare il servizio in oggetto all’ Unione Provinciale Enti Locali – UPEL – con sede in 

Varese, unione senza fini di lucro, specializzata nell’attività di assistenza tecnico-giuridica ed 

amministrativa e formazione a favore di Amministrazioni Provinciali e Comunali; 



 

3. di impegnare in favore dell’UPEL la complessiva somma di  seguenti somme: 

− € 2.440,00= IVA inclusa per le attività di assistenza giuridica in relazione alla disamina della 

documentazione prodromica all’avvio della procedura di gara, strutturazione o revisione degli 

atti della procedura di gara (capitolati, disciplinari di gara, modulistica necessaria alla gestione 

della procedura), risoluzione di problematiche di carattere puntuale rispetto all’impostazione 

delle procedure (risposte a quesiti singoli, revisione di singole clausole degli atti di gara, 

valutazioni rispetto agli adempimenti di pubblicazione, ecc.)  

− € 1.525,00= IVA inclusa per l’attività di  assistenza giuridica nel corso della fase di gara;  

4. Di imputare la complessiva somma di € 3.965,00= all’intervento cod. 4.06.1.0103 ex cap. 3482 del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

5. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di €    3.965,00=è previsto entro il mese di settembre 2019; 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

7. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISIZIONE DI SERVIZIO COMMITTENZA AUSILIARIA AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COD. CIG. Z5828796BF

UPEL DI VARESE SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34822019

3.965,00Importo:20/05/2019Data:2019 424/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z5828796BFC.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 20/05/2019


