COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE ALTRO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1313

del

24/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

245

del

24/06/2022

OGGETTO

ADEGUAMENTO ISTAT IMPORTO PASTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PERIODO GENNAIO 2020-MAGGIO 2022

SETTORE CULTURA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che con Decreto 12/2021 prot. 3418 del 02.02.2021 il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni di Responsabile
del Settore Culturale;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 9 giugno 2022 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
definitivo 2022/2024;
Si attesta:
che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 integrato
con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23/10/2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza approvato con atto di
Giunta Comunale;
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento, alla
normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07/08/1990;
che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le
liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “provvedimenti dirigenziali” e nella sottosezione “Determine Dirigenziali.” del presente atto;

Premesso che:


con determinazione n. 1769 del 02.11.2017 è stata indetta la procedura di gara - procedura aperta - per l’affidamento

dei servizi summenzionati ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
93 del D. Lgs. 50/2016;


che con medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto. e relativi allegati, è fissato in € 4,48
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oltre iva l’importo del singolo pasto, più € 0,03 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il medesimo importo di € 4,48 è stato
posto a base di gara, per un totale stimato complessivo pari ad € 1.621.460,00 oltre iva, oltre € 10.860,00 oltre iva relativi ad oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Tali importi si riferiscono a quattro anni scolastici e sono stati calcolati presumendo una stima annua
di 90.500 pasti da erogare. L’Amministrazione Comunale, si riservava di rinnovare per due ulteriori anni scolastici l’affidamento del
servizio al medesimo operatore economico, laddove si presentassero condizioni di convenienza e, previa verifica dell’andamento del
servizio, con procedura negoziata ex art.35, c.4 e art. 63, c.5, del D.Lgs n. 50/2016, per un valore economico stimato in € 810.880,00
oltre iva, più € 5.430,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La procedura di gara è stata espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da convenzione approvata
giusta Deliberazione di C.C. n. 80 del 31.10.2017.
 con determinazione n. 1960 del 13.12.2018, è stata definitivamente aggiudicata la gara d’appalto per l’esecuzione dei servizi sopra
citati all’Impresa Ristorazione Servizi Italia srl per quattro anni scolastici con opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici, alle
condizioni e modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’appalto, nella relazione tecnica e nella offerta tecnica
presentata dalla Impresa medesima in sede di gara, che vengono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
 L’importo di aggiudicazione è fissato, come da offerta economica, in € 4,12 oltre iva per ogni pasto erogato, più € 0,03 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, così per un totale complessivo stimato in € 1.502.300,00 oltre iva, più oneri per la sicurezza per il
periodo di vigenza contrattuale, escluso il biennio di eventuale rinnovo;
Vista la comunicazione della Società Ristorazione Servizi Italia srl acquisita in data 09.03.2022 prot. n. 6296, con cui viene richiesto
l’adeguamento del prezzo contrattuale a far data dal mese di gennaio 2020, ai sensi dell’art. 6 del contratto di servizio Rep. N. 935/2019
- importo richiesto € 0,60;
Visto il Capitolato Speciale di Appalto, in particolare l’art. 26 che testualmente recita Il prezzo fissato per il servizio non potrà essere

modificato nel corso del primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno, qualora ne sussistano le condizioni previste
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla revisione del prezzo contrattuale con le modalità previste dalla normativa
vigente,
Visto l’art. 6 del contratto di servizio Rep. N. 935/2019 che conferma quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto;
Visto l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi recante “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”,
Vista la sentenza del TAR Piemonte Torino – sez. I – con la sentenza del 15 aprile 2022 n. 377. Con cui viene stabilito che la P.A. è
tenuta ad attivare il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi su richiesta della impresa esecutrice di un appalto;
Visto il documento di calcolo generato dall’ISTAT – Prot. n. 6457 del 24.06.2022 in cui si evince che per il periodo intercorrente tra il
mese di gennaio 2020 e maggio 2022, il prezzo rivalutato – coefficiente 1,077 – partendo dall’importo scaturito in sede di gara, ossia €
4,12 al netto dell’iva e dell’importo per oneri della sicurezza di € 0,03, viene rivalutato in € 4,44 al netto dell’iva, oltre € 0,03 per oneri
della sicurezza per singolo pasto;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera
d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
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Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 secondo
comma, del TUEL (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) e dell’art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione Commissariale n. 184 del 24.05.2006;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 18.08.2000, n. 267) ed in particolare l’art. 184;
VISTO il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di approvare l’adeguamento del prezzo unitario del singolo pasto erogato per il servizio di refezione scolastica per le scuole di
competenza comunale, in base all’andamento dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie e di operai,
all’importo di € 4,44 (euro quattro e quarantaquattro centesimi) al netto dell’IVA e dell’importo di € 0,03 per oneri della
sicurezza;
2) Di dare atto che la spesa trova capienza nel Cap. 800 del Bilancio di Previsione 2022/2024;
3) Di individuare la persona responsabile del presente procedimento nel sottoscritto Responsabile del Settore Culturale;
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
 di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto come in albo
pretorio e sezione avvisi ;
 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Responsabile del Settore
f.to AGOSTINI ANTONIO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 24/06/2022
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1940 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ASCANI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 27/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
AGOSTINI ANTONIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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