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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 – 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” – Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali – Sotto azione 10.2.5A – Competenze trasversali. 

Titolo progetto “Mercoledì Sportivi”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-165 

C.U.P.:  D37I17000440007 

CIG: ZBB25F7987 

Prot. n. 2914/C14        Bobbio, 21/11/2018 

          Agli Atti 

          Al sito web 

          All’Albo 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per avvio procedura di affidamento diretto SERVIZIO MENSA 

nell’ambito del progetto PON denominato “Mercoledì Sportivi”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 



VISTA la legge n. 59/1997, 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 Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

D.Lsg.vo n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015, n. 107; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/23575 del 23/7/2018 con oggetto 

“Autorizzazione progetto codice 10.2.5A – FSEPON-EM-2018-165” ed il relativo finanziamento di tale 

progetto a questa istituzione scolastica; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2018; 

CONSIDERATO che il progetto “Mercoledì sportivi”, prevede per la realizzazione la fruizione di un servizio 

mensa quantificato in Euro 5.600,00;  

RILEVATA la non presenza di convenzioni attive in CONSIP, aventi per oggetto servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura. Le convenzioni attive presenti non contemplano infatti un servizio 

mensa effettuato presso i locali scolastici; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di servizio mensa reso in 

loco; 

CONSIDERATO l’importo di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) previsto in progetto per l’affidamento del 

servizio mensa, importo superiore al limite attualmente stabilito dal Consiglio di Istituto pari a € 3.000,00 

per l’affidamento diretto di lavori/servizi/forniture; 

CONSTATATO tuttavia, che il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche sopra citato, 

Decreto n. 129/2018 in vigore dal 17/11/2018, ha innalzato il tetto per procedere ad affidamento diretto a 

euro 10.000,00 dando la possibilità entro tale limite di spesa di procedere direttamente all’individuazione 

di un operatore economico con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097/2016 linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 



DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096/2016, recante linee guida n. 3; 

 

CONSIDERATO che alla CAMST Soc. Coop. Arl ai Comuni di Bobbio e di Travo fornisce già il servizio mensa 

agli alunni dell’Istituto, in virtù della qualità del servizio erogato e della viciniorietà che consente agli 

studendi di consumare pasti caldi; 

SENTITA la disponibilità della Ditta e ritenuto idoneo il preventivo presentato, a seguito nostra 

richiesta (prot. n. 2911/C24 del 21/11/2018), assunto a protocollo in data 26/11/2018 con il n° 2967/C14; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta CAMST Soc. Coop. Arl con sede legale in Castenaso 

(BO) Via Tosarelli, 318 – Fraz. Villanova – P.IVA n° 00501611206 per la prestazione di un servizio mensa atto 

a garantire la realizzazione del progetto PON “Mercoledì Sportivi”. 

Per tutto ciò che concerne la modalità di erogazione del servizio ed in particolare alla fornitura del pasto 

(articoli 7 e 8) si fa riferimento al capitolato tecnico inviato in sede di richiesta di preventivo. 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’individuazione diretta con 

proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

Art. 3 – Importo 

L’importo di spesa previsto per il servizio è di € 5,58 (comprensivo di IVA) a pasto come da preventivo per 

un totale di circa 1.000 pasti (da fruire per i due moduli: 500 pasti a Bobbio – modulo 1 + 500 pasti a Travo 

– modulo 2). L’importo comprende i pasti gratuiti per gli insegnanti: n° 1 gratuità per ciascuno dei due 

moduli. 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 

Il servizio mensa dovrà essere realizzato seguendo la sotto riportata calendarizzazione (inizio servizio 

12/12/2018 – fruizione del servizio per un totale di 20 giorni nel periodo dicembre 2018 – maggio 2019): 

Mercoledì      12 dicembre 2018 

Mercoledì      19 dicembre 2018 

Mercoledì        9  gennaio  2019 

Mercoledì      16 gennaio  2019 

Mercoledì      23 gennaio  2019 

Mercoledì      30 gennaio  2019 

Mercoledì        6 febbraio 2019 

Mercoledì       13 febbraio 2019 

Mercoledì      20 febbraio 2019 



Mercoledì      27 febbraio 2019 

Mercoledì        6 marzo 2019 

Mercoledì       13 marzo 2019 

Mercoledì      20 marzo 2019 

Mercoledì       27 marzo 2019 

Mercoledì          3 aprile 2019 

Mercoledì        10 aprile 2019 

Mercoledì         17 aprile 2019 

Mercoledì         8 maggio 2019 

Mercoledì        15 maggio 2019 

Mercoledì        22 maggio 2019 

 

N° fruitori: 25 alunni + 1 gratuità (per l’insegnante) per ognuno dei due moduli in cui si articola il progetto. 

Luogo di fruizione del servizio mensa (prestazione del servizio): il servizio si svolgerà presso i locali della 

scuola primaria di Bobbio (modulo 1) e della scuola primaria di Travo (modulo 2), già utilizzati dalla stessa 

ditta per la gestione del servizio di refezione scolastica affidato dai Comuni rispettivamente di Bobbio e di 

Travo- 

Orario di fruizione: dalle ore 12,20 alle ore 13,20. 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Garioni. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi GARIONI 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 


