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Amministrazione Trasparente 

 
 
 

 
Oggetto: Determina N. 80 del 07/12/2021 per l’indizione di procedure aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 

50/2016 e dall’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, per l’affidamento della concessione del servizio 
Bar e Ristorazione veloce per un importo a base d’asta pari a € 145.000 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità / prezzo 

 

CIG.90132586625 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
VISTO 

 
 

 
iI R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni  
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 
VISTA 

 
la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

 
VISTO 

 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, at sensi dell’art. 21 della L.  
 
 
VISTO 

 
 
il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1. comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 707»; 

 
VISTO 

 
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
TENUTO CONTO 

 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/200 1, dall’articolo 1, comma 

78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

 
VISTO 

 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 
VISTO 

 
il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 5 del 12/11/2020; 
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VISTA                   la L.  241  del  7  agosto  1990,  recante «Nuove  norme  sul  procedimento 
amministrativo»; 

 

VISTO                   i1 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante ‹Codice dei contratti pubblici»; 

 

VISTO in particolare, 1’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che Prima 

                                                dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di  
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte [...]»; 

 

VISTI 

 

VISTO 

 

Gli Arti. 60 del D.lgs n. 50/2016 e 1 del D.L. 76/2020 come convertito in legge; 

 

l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale precede 
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 

VISTO                    l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo  
restando quanto previsto da1 succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, 

                                                     le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi  
quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 

realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

 

DATO ATTO 
 
 

 

VISTO 
 
 

 

VISTE 
 

 

VISTO 
 
 

 

VISTI 
 
 

 

DATO ATTO 
 
 

 

CONSIDERATO 
 
 

 

 

che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad 

oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

 

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 1’individuazione di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 
affidamento; 

 

le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
 
l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 

altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici; 

 

della necessità di affidare il servizio di Bar e Ristorazione veloce di cui 
l’istituzione Scolastica necessita per il periodo che va dal 10/01/2022 al 
31/12/2025 (salvo tempistiche lavori); 
 

che l’affidamento in oggetto é finalizzato a garantire continuità delle 

prestazioni relative al servizio di Bar e Ristorazione veloce  
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TENUTO CONTO 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 
 

 

TENUTO CONTO 
 
 
 

 

CONSIDERATO 
 

 

CONSIDERATO 
 

ATTESO 
 
 

 

DATO ATTO 
 
 
 

 

VISTO 
 

 

TENUTO CONTO 
 
 

 

PRESO ATTO 

 
 
che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale 
e funzionale, in quanto le speciali esigenze di sicurezza ed organizzative 
dell’Istituto impongono una gestione unitario del Servizio e degli spazi a 
disposizione che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie 
linee di attività oggetto dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di 
monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza 
 
 
che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, sono pari 
a 0,00 € (euro zero,00); 

 

che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, e dal1’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016, la stazione appaltante, a1 fine di stimare l’importo posto a base di 
gara, ha individuato, al netto di IVA, il fatturato per una durata di mesi 
quarantasei, per un importo complessivo pari a € 145.000 iva esclusa; 
 

che visto 1’importo a base della concessione si ritiene utile non adottare il 
modello di Bando Ministeriale per ragione di snellezza procedimentale; 
 

di prevedere una durata contrattuale pari a 48 (quarantotto) mesi; 

 

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del1'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 
95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 
comparabili con quelli oggetto di affidamento; 
 

l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale 1’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e 
dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

 

che i1 RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha pertanto 

provveduto all’acquisizione del CIG, e che il contributo dovuto all’A.N.AC., in 

base alla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1174/2019 del 18 dicembre 2019, risulta 

pari a € 30,00 per la stazione appaltante e € 0,00 per gli operatori economici; 
 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura ad inviti a seguito di 

indagine di mercato con pubblicazione a sito per manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione dei 

servizi aventi ad oggetto servizio Bar e Ristorazione veloce; 
 

• di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato ai sensi dell’art. 95 comma 6, 
del D.Lgs. 50/2016, con i1 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 
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• di autorizzare la spesa complessiva € 30,00 da imputare sul capitolo A02/01  dell’esercizio finanziario 

2021 quale contributo ANAC; 
 

• di nominare il Dirigente scolastico ing. Angelantonio Magarelli quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi del1’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’1stituzione Scolastica a sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
 
Torino, il    07/12/2021  
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Ing. Angelantonio Magarelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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