
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 490 del 29/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA PASTI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, A FAVORE
DEGLI  UTENTI  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  DEL  COMUNE  DI
CASTELFRANCO  VENETO  PER  IL  PERIODO  DAL  01.07.2022  AL  31.12.2022
AFFIDAMENTO  CIG 9291082B68

La Determina viene pubblicata dal 30/06/2022 al 14/07/1202.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 620

Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA PASTI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, A 
FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER IL PERIODO DAL 
01.07.2022 AL 31.12.2022  AFFIDAMENTO  CIG 9291082B68

IL DIRIGENTE

Premesso che il 30.06.2022 è in scadenza il contratto relativo al Servizio di fornitura pasti a favore
degli utenti del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Castelfranco Veneto e che si rende
necessario procedere ad un nuovo affidamento;

Considerato che l'importo stimato dell'affidamento è pari ad € 42.900,00.= IVA esclusa di cui €
0,00 per costi relativi ai rischi da interferenze.
L'importo  complessivo  dell’affidamento,  ai  sensi  dell'art.  35  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016,
ammonta ad Euro 111.540,00.= IVA esclusa (comprensivo della facoltà di prorogare il servizio di
mese in mese per un periodo massimo di sette mesi e dell’opzione in aumento e/o in diminuzione
del 20% dell'importo contrattuale);

Rilevato che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP SPA, affidataria dell'assistenza

nella  pianificazione  e  nel  monitoraggio  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  per  conto  del
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  e  delle  P.A.  di  cui  all'art.  26  della  legge  n.
488/1999, non è contemplata la categoria del servizio in oggetto;

- il servizio è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che, pertanto,
è  possibile  farvi  ricorso  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 2  della  Legge 6 luglio  2012,  n.  94
“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Rilevato che il Comune di Castelfranco Veneto ha inteso procedere all'affidamento del servizio,
mediante richiesta di preventivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, D. L. 76/2020, così come
convertito con L. n. 120/2020, e ss.mm.ii. facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito Mepa):  CPV 55521200-0,  descrizione “Servizio di fornitura pasti”,
categoria “Ristorazione collettiva”;

Considerato pertanto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida
ANAC n. 4 che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante …..
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione” e  che  l'avviso  pubblico,  quale  strumento  attuativo  dei  principi  di  trasparenza  e
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imparzialità, consente la massima partecipazione.

Ritenuto di ammettere l’eventuale partecipazione del soggetto affidatario del precedente contratto,
qualora presenti preventivo, in considerazione della particolare struttura del mercato, della natura
del  servizio  richiesto  e  dei  requisiti  richiesti  ai  concorrenti  e  tenuto  conto  del  buon  grado  di
soddisfazione maturato con il precedente contratto.

Dato atto che la selezione dell'Affidatario del servizio deve avvenire mediante il criterio del miglior
preventivo  tramite  valutazione comparativa svolta  dal  RUP dei  preventivi  presentati,  sulla  base
degli elementi richiesti nell’Avviso, in ordine decrescente di importanza;

Constatato che, previa pubblicazione dell’ “Avviso di manifestazione di interesse” prot. n.  22636
del  13.05.2022, sono  state inviate alle seguenti ditte che ne hanno fatto richiesta ed abilitate per
CPV 55521200-0, descrizione “Servizio di fornitura pasti”, categoria “Ristorazione collettiva” le
seguenti richieste di preventivo tramite trattativa diretta:

1. EURORISTORAZIONE SRL, partita IVA 01998810244 – preventivo n. 3047946;
2. CAMST SOC. COOP. A. R.L., partita IVA 00501611206 – preventivo n. 3048071;

Dato atto  che entro il termine fissato alle ore 18:00 del 17.06.2022, è pervenuto solo n. 1 (uno)
preventivo, da parte del seguente Operatore Economico:
                  CAMST SOC. COOP. A. R.L., con sede in Castenaso (BO) – preventivo n. 3048071;

Rilevato che il RUP, ha ritenuto idoneo in base agli elementi di valutazione previsti nel sopracitato
avviso il preventivo dell’operatore CAMST SOC. COOP. A. R.L., con sede in Castenaso (BO);

Atteso che la percentuale di sconto proposta risulta essere di 0,03 per ogni pasto per un  importo
complessivo ribassato di euro 42.666,00.=  di cui euro 0,00.= per costi della sicurezza derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:
- di affidare alla ditta CAMST SOC. COOP. A. R.L., con sede in Castenaso (BO) il servizio in

oggetto per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022;
- di nominare Responsabile Unico del procedimento il dott. Gianluca Mastrangelo, dirigente

del Settore Servizi alla persona;

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 lett. a) del DL. 76/2020, così come convertito con L. 120/20,
di autorizzare, qualora necessario, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

Visto che è stato acquisito il CIG 9291082B68 e che occorre provvedere al pagamento della quota
di  contributo da versare a  favore dell'Autorità  per la  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,
forniture e servizi con le modalità ed i termini di cui alla Deliberazione n. 830 del 21/12/2021,
attuativa per l'anno 2022 dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, prevedendo la
spesa di Euro 30,00=;

Ritenuto altresì,  alla luce di quanto sopra esposto, di approvare l’importo di affidamento, la cui
spesa complessiva pari ad Euro 44.799,30.= trova copertura nel capitolo 301401 SERVIZIO DI
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MENSA AGLI ANZIANI, del bilancio pluriennale 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022;

Dato atto che l’acquisto è previsto nella programmazione biennale di forniture e servizi 2022-2023,
CUI S00481880268202200022;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che  in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il
DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata  la  Legge  n°136  del  13/08/2010  e  successive  modificazioni,  e  in  particolare  l’art.3,  e
successivo  D.L.  12.11.2010  n.  187,  convertito  in  Legge  17.12.2010  n.  217,  relativo  all’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto  il  numero  di   CIG  9291082B68 assegnato  dall’ANAC  al  presente  affidamento   che  verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione con cui la ditta  si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica
i dati del  CCB dedicato; 

Dato atto che le  citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  determina  la
risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  

Visto  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta,  rilasciato  dallo
Sportello Unico Previdenziale in data 6/6/2022 (prot. INPS_31592236) e valido sino al 4/10/2022;

Richiamati il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare
n. 136 in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamati  il  P.E.G., il  P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati  dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il decreto sindacale prot.n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;
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DETERMINA

1) di  richiamare  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  quanto  in
narrativa esposto;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L.
120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta CAMST SOC. COOP. A. R.L., con sede in Castenaso (BO),
via Tosarelli n. 318, codice fiscale 00311310379, partiva IVA 00501611206, la gestione del
Servizio di fornitura pasti, a ridotto impatto ambientale, a favore degli utenti del servizio di
assistenza domiciliare del Comune di Castelfranco Veneto per il  periodo dal 01.07.2022 al
31.12.2022  per un  importo complessivo ribassato di euro 42.666,00.=  di cui euro 0,00.=
per costi della sicurezza derivanti da interferenza;

3) di nominare Responsabile Unico del procedimento il dott. Gianluca Mastrangelo, dirigente
del Settore Servizi alla persona;

4) di dare atto che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non
ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000;

5) ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 lett. a) del DL. 76/2020, così come convertito con L.
120/20,  di  autorizzare,  qualora necessario,  l’esecuzione del  contratto  in  via  d’urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

6) di  impegnare la  spesa di  Euro 44.799,30.= iva  inclusa per  l’affidamento  del  servizio in
premessa  descritto  sul  capitolo  301401  SERVIZIO  DI  MENSA AGLI  ANZIANI,  cod.
bilancio  12.03.1.0103,  del  bilancio  pluriennale  2022-2024,  con imputazione  all’esercizio
2022;

7) di  dare  atto  che  il  contratto  relativo  al  servizio  di  cui  trattasi  si  intenderà  validamente
perfezionato allorché il Documento di Accettazione, firmato digitalmente dal  dirigente del
Settore Servizi alla persona dott. Gianluca Mastrangelo sarà caricato a sistema;

8) di  impegnare  a  favore  di  ANAC  –  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  la  somma
complessiva di Euro 30,00.= a titolo di contributo ANAC, imputando la spesa sul capitolo
301401 SERVIZIO DI MENSA AGLI ANZIANI, cod. bilancio 12.03.1.0103, del bilancio
pluriennale 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022.

Data della proposta:  24/06/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Elena Tommasi

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
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Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 29/06/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.126 del 29/06/2022

28/06/2022Data: Importo: 44.799,30

Oggetto: FORNITURA PASTI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO - 2^ semestre 2022 - CIG 9291082B68 (prorogabile massimo 7 mesi e
con opzione 20%)

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 675.360,00
435.232,80

44.799,30
480.032,10
195.327,90Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 106.000,00

44.209,75

44.799,30

89.009,05

Disponibilità residua: 16.990,95

Capitolo: 301401

Oggetto: SERVIZIO DI MENSA AGLI ANZIANI

Progetto:

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nidoResp. servizio:

2022 1307/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1307/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1307/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0013067 - CAMST SOC. COOP. A R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/06/2022

9291082B68C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 29/06/2022


