COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI”

DETERMINAZIONE

N. 381
DEL 17/06/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EX ART.140
DEL D.LGS. 50/2016 CIG 87944208F6 – DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE – ASSUNZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA –
DELEGA SVOLGIMENTO GARA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI LUCCA

IL DIRIGENTE
-

-

–

-

-

-

-

-

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 28/04/2021, esecutiva a termini di legge,
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-23 ed i relativi allegati;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – parte contabile 2021-23 e i relativi allegati;
RILEVATO che il servizio refezione è erogato:
agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dell’Istituto comprensivo G.
Chini ed agli insegnanti in servizio durante il momento del pasto;
agli utenti del nido di infanzia comunale G. Piattelli ed ai dipendenti comunali in servizio presso
lo stesso;
CONSIDERATO CHE :
con deliberazione di G.C. n. 171 del 19/06/2018 è stata modificata la Programmazione
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018, 2019 e 2020 ed è stata tra le altre
prevista la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo cat. B3 derivante da processi
di riqualificazione aumentata a cinque per sopravvenute esigenze di copertura dei posti in
organico;
con determinazione n. 697 del 31/07/2018 è stato approvato l’avviso di selezione interna per
cambio profilo, di n. 3 posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 a tempo
indeterminato e pieno, disponendo altresì la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune di Montecatini Terme;
con determinazione n. 962 del 07/11/2018 sono stati approvati i verbali della selezione di cui
sopra e vengono individuati come COLLABORATORE AMMINISTRATIVO cat. B3 i idonei quattro
cuochi su cinque;
con determinazione dirigenziale n. 1071 del 30.11.2018, al fine di ovviare alla carenza di
personale conseguente al cambio profilo del personale di cucina sono state aumentate le
prestazioni a carico dell’appaltatore del servizio di refezione scolastica, alle stesse condizioni di
quelle previste in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dell’art. 106/12 d.lgs, 50/2016 e
ss.mm.e.ii.;
con determinazione dirigenziale n. 1251 del 20.12.2019, al fine di ovviare alla carenza di
personale conseguente al pensionamento del secondo addetto alla refezione scolastica del
nido comunale a far data dal 31 dicembre 2019 sono state ulteriormente aumentate le
prestazioni a carico dell’appaltatore del servizio di refezione scolastica, alle stesse condizioni di
quelle previste in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dell’art. 106/12 d.lgs, 50/2016 e
ss.mm.e.ii.;

CONSIDERATO CHE :
- con il contratto rep. n. 5051 del 20/09/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescia al n.
2579 serie 1T in data 28/09/2017, con la Società CIR FOOD S.C. con sede a Reggio Emilia codice
fiscale e partita IVA 00464110352, veniva affidato in appalto il servizio di refezione scolastica
per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con facoltà di ripetizione per ulteriori tre
anni- C.I.G. 7358521B9E;
- con determinazione nr.1071/2018 “Refezione scolastica. Aumento delle prestazioni ex art.
106/12 d.lgs.50/2016 e ss.mm.e ii” è stato esteso l’appalto per l'attività di preparazione dei
pasti a partire da gennaio 2019 fino a giugno 2020, termine del contratto, per un importo

complessivo presunto di € 167.290,20, oltre IVA (pari a 63 settimane di servizio ad € 2.534,70
cad. escluso IVA del 4%);
RICHIAMATE:
- le Determinazioni n. 311/2020 e 866/2020 con la quale l’Ente prorogava la scadenza del
contratto di appalto rep. n. 5051 del 20/09/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescia
al n. 2579 serie 1T in data 28/09/2017, per un periodo pari a quello della sospensione della
durata del contratto, quindi dal 05 marzo al 30 giugno 2020, in attuazione specifica dell’art.
107 del D.L.18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii, fino al 30 gennaio 2021;
- la Determinazione n. 877/2020 con la quale l’Ente affidava il servizio di refezione scolastica in
favore di CIR FOOD S.C., con sede legale in via Nobel 19, Reggio Emilia, C.F./P.IVA
00464110352 a titolo di ripetizione di servizio analogo per il periodo da febbraio a giugno 2021
con contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sul bilancio di previsione
2021-2023, annualità 2021;
- la determinazione dirigenziale n. 143 del 5.03.2021con cui è stato approvato lo schema di
contratto con durata da febbraio 2021 fino alla fine dell’a.s. 2020/21, dato che fino a gennaio il
servizio è espletato in virtù del precedente affidamento il cui termine finale è stato prorogato
di quattro mesi a seguito della sospensione disposta ex art. 107 del D.Lgs.50/2016;
RILEVATO pertanto che il contratto in corso è in scadenza il 30/06/2021 e che è necessario
indire una procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica prima della scadenza del
vigente contratto;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad attivare la gara per l'appalto del servizio di
refezione scolastica con procedura aperta mediante pubblicazione avviso di gara ai sensi degli
artt.142 e 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., svolta in modalità interamente telematica sulla
piattaforma elettronica START della Regione Toscana, all’indirizzo https://start.toscana.it, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

–

–

–
–

DATO ATTO altresì che:
l’importo a base d’asta del pasto di € 5,65 per il servizio c.d. completo, e di € 4,50 per il
servizio c.d. ridotto, determina un importo complessivo a base di gara per 3 anni scolastici è di
€ 1.973.995,00 al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a
rischi interferenziali di cui al comma 5 dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che risultano
quantificati, in funzione della tipologia dell’appalto pari a € 900,00 come da DUVRI allegato al
capitolato;
il valore stimato dell'appalto sopra citato risulta essere complessivamente al netto dell’IVA di
€4.426.991,00, comprensivo dell'importo del rinnovo per ulteriori tre anni e della proroga
tecnica (art. 35 e art. 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016) di massimo sei mesi, oneri per la
sicurezza che ne costituisce parte integrante come meglio dettagliato nel quadro economcio
allegato sub F);
VERIFICATO che:
non ricorrono le condizioni giuridiche di ricorso al MEPA, tenendo anche conto dell'importo a
base d'asta di € 1.973.095,00 al netto di IVA;
alla data attuale Consip non ha attivato alcuna convenzione per la prestazione dei servizi di cui
trattasi, come si evince dalla consultazione del portale degli acquisti della Pubblica
amministrazione di Consip;

–

che è possibile fare ricorso al sistema telematico di START per l’indizione della presente
procedura;

RICORDATO, che l'art.32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000
prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratto pubblico, di
adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma,
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che la motivano;
RITENUTO pertanto, come descritto nella relazione allegata alla documentazione di gara, di
indicare che:
– il fine è individuare un soggetto qualificato nel settore cui affidare tutto il servizio di refezione
scolastica in maniera unitaria, dalla fase di approvvigionamento derrate, di produzione, di
trasporto pasti fino alla gestione dei refettori scolastici, nonché tutta la fase di produzione
pasti presso il nido comunale;
– l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di refezione scolastica e di produzione pasti
per il nido di infanzia Piattelli , per tre anni con previsione, ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n.
50/2016 del rinnovo per un periodo di ulteriori 36 mesi;
– la scelta del contraente avverrà tramite l’esperimento di procedura aperta, ai sensi degli
artt.142 e 60 del D.Lgs.50/2016, in modalità telematica sulla piattaforma START;
– l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, secondo parametri e i punteggi dettagliati nel disciplinare
di gara costituente parte integrante del presente atto e allegato sub “II”;
– le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel “Capitolato Speciale d’Appalto”
allegato sub “A” al presente provvedimento;
– il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
– il contratto ha durata triennale, ai sensi dell’art. 3 del capitolato Speciale d’Appalto;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.2021 ad oggetto “Recesso
da Convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale Unica Di Committenza Rep.
1/Spul/2019 - Conferimento alla Provincia di Lucca della funzione di Stazione Unica Appaltante ai
sensi dell'art. 37 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016 - Approvazione schema di convenzione” che
identifica nella Provincia di Lucca la Stazione Appaltante qualificata di preferenza
dell'amministrazione comunale per l'espletamento di procedure di gara sopra soglia comunitaria;
RITENUTO OPPORTUNO per i motivi di cui sopra di dare mandato alla Provincia di Lucca –
Ufficio Centro Unico Gare di avviare le procedure di gara relative all'individuazione del soggetto
aggiudicatario del servizio a nome e per conto del Comune di Montecatini Terme ai medesimi patti
e condizioni della Convenzione sopra citata;
RITENUTO OPPORTUNO altresì nominare:
- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), avente le competenze necessarie, ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC N.3, approvate con deliberazione
n.1096/2016 ed aggiornate con deliberazione n.1007/2017, la dott.ssa Grazia Lorenzi Funzionario
del Settore “Servizi Educativi e Politiche Formative” del Comune di Montecatini Terme;
- quale Direttore dell’esecuzione, avente le competenze necessarie, ai sensi di quanto previsto
dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al par. 10.2 lett.a) e c) delle Linee guida ANAC n.3,
aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, l’esperto amministrativo contabile dott.ssa Silvia
Piacentini assegnata al Settore “Servizi Educativi e Politiche Formative” del Comune di
Montecatini Terme;

PREDISPOSTI per l'indizione della gara gli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto:
– il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale per l'affidamento del servizio di Refezione
scolastica (allegato A);
– il DUVRI (allegato B);
– i Criteri di aggiudicazione (allegato C)
– la Relazione Tecnico-illustrativa (allegato D);
– le Clausole Essenziali per la Partecipazione (allegato E);
– il Quadro Economico dell’Appalto (allegato F);
– lo schema di contratto (allegato G);
CONSIDERATO che:
- il valore triennale stimato dell'appalto sopra citato risulta essere complessivamente di €
1.973.995,00 al netto di IVA, di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00,
come da DUVRI allegato;
- l'importo delle opzioni contrattuali quali rinnovo, proroga tecnica di massimo 6 mesi, opzione
di cui ll’art.106 c.1 lett e) del D. Lgs. 50/2016, è pari a € 2.452.995,50 esclusa IVA come meglio
dettagliato nell'allegato F “Quadro Economico” allegato al presente atto, che ne costituisce
parte integrante;
- il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante è tenuto, ai sensi
dell'art.2 della delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018 a versare a favore dell'ANAC un
contributo calcolato in base al valore dell'appalto, e che tale contributo, per l'appalto in
oggetto, è fissato in € 600,00;
- il servizio oggetto dell’affidamento rientra tra i servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016
(CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica), pertanto l’affidamento avviene ai sensi
della Sezione IV e del Capo II - appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari del
D.lgs. 50/2016, artt.140, 141, 142, 143 e 144;
- trattandosi di procedura aperta di affidamento di servizi di cui all’allegato IX gli obblighi di
pubblicazione sono assolti, ai sensi delle norme di cui al punto precedente, tramite avviso sulla
G.U.U.E. all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Montecatini Terme e
della Provincia di Lucca, all’osservatorio regionale dei contratti pubblici con relativa
documentazione di gara;
VISTI l’art.60 del Codice e l’art.8 c.1 lett. c) del DL 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) che
disciplinano i tempi di pubblicazione dei documenti di gara;
RITENUTO di fissare un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 30 GIORNI
dalla data di pubblicazione;

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
in base all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti hanno facoltà di costituire un fondo
fino ad un massimo del 2% dell'importo a base di gara da destinare ad incentivo per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti;
in base al “Regolamento comunale per la costruzione e la ripartizione del fondo incentivi per
le funzioni tecniche”, approvato con D.G. n°293 del 31/10/2018, per l'appalto in questione tale
fondo ha un valore complessivo di € 39.479,91 (di cui € 4.934,99 quota di competenza SUA
provincia di Lucca);
tale fondo potrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal sopra citato “Regolamento per
la disciplina e la ripartizione del fondo sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del
D.lgs. 50/2016” nonché a copertura dal corrispettivo previsto dalla Convenzione per il

-

-

-

conferimento della funzione di stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca, ai sensi
dell'art.37 comma 4 lett. C, del D.Lgs. 18.4.2016, n° 50, fra il Comune di Montecatini Terme e la
Provincia di Lucca, per lo svolgimento delle procedure di gara a nome e per conto del Comune
di Montecatini Terme;
in forza dell'Adesione alla stazione unica appaltante della Provincia di Lucca il Comune di
Montecatini Terme è tenuto a versare a quest'ultima in qualità di corrispettivo un importo pari
a 1/8 dell'incentivo complessivo previsto dal c.2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che per la gara
in oggetto corrisponde a € 4.934,90;
CONSIDERATO ALTRESÌ che si rende necessario:
prenotare impegno di spesa per un importo pari ad € 2.052.919,32 IVA ( IVA al 4%) compresa,
a copertura del costo complessivo dell’appalto per tre anni, secondo le modalità indicate nel
dispositivo;
impegnare a favore della Provincia di Lucca, la somma di € 4.934,99 a copertura del
corrispettivo dovuto alla Provincia di Lucca in forza della convenzione per il conferimento della
funzione di stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca, ai sart. 1 comma 88 legge 07 04
2014 n. 56, fra il Comune di Montecatini Terme e la Provincia di Lucca, dando atto che il
pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto;
- prenotare la restante somma di € 34.554,91 relativa all'incentivo per le funzioni tecniche di
cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che tale somma sarà destinata ai dipendenti
impegnati nelle specifiche funzioni soggette ad incentivazione, così come espressamente
previste dal comma 2 del citato art.113 del D.Lgs. 50/2016, secondo la tabella “Ripartizione
incentivo per funzioni tecniche”, che verrà approvata con successivo atto;
DATO ATTO che per l'appalto sopra citato è stato acquisito il CIG 87944208F6;

RILEVATO altresì che:
-l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 dispone “Il Datore di Lavoro Committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un documento
unico di valutazione rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al
contratto d’appalto o di opera.”;
-detta valutazione è stata effettuata in data 24/05/2021 dal RUP e dal RSPP come da DUVRI
allegato al capitolato speciale d'appalto ed il costo complessivo è stato quantificato in euro
900,00;
PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento e della
sottoscritta;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente
con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
57 del 28/04/2021 e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali
Statuto e Regolamenti;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 nonché dal comma 8 dell’art.183 del

T.U.E.L., che il pagamento di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con le previsioni di
cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio inseriti nell'apposito
prospetto allegato al Bilancio di previsione 2021/23 e successive modificazioni e integrazioni;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come statuito
dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Area ai
sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il
quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore Politiche Sociali;
VISTI gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e dal
Codice di comportamento comunale che trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri
collaboratori;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. DI INDIRE procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Codice dei Contratti Pubblici in modalità telematica
attraverso la piattaforma START per l’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di
Montecatini Terme per tre anni secondo le clausole e le modalità meglio precisate nei documenti di
gara allegati alla presente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
2. DI DARE ATTO pertanto che, ai sensi degli artt.192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 c.2 del D.Lgs.50/2016:
- il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, è garantire il servizio di
refezione scolastica per i bambini frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia del Comune di
Montecatini Terme, servizio di cui agli artt. 140 e ss. del D. lgs. 50/2016 (CPV 55524000-9 Servizi di
ristorazione scolastica);
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di refezione scolastica per tre anni con facoltà da
parte del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica sulla
piattaforma START;
- l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base dei parametri allegati sub “C” al presente atto;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Speciale d’appalto e nello schema
di contratto allegato sub “A” e “G” al presente atto;
- il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica;
3. DI DELEGARE alla Provincia di Lucca - Ufficio Gare l’avvio delle procedure di gara relativa
all'individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio in nome e per conto del Comune di
Montecatini Terme, in forza della Convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica
appaltante alla Provincia di Lucca, stipulata fra il Comune di Montecatini Terme e la Provincia di Lucca;
4. DI APPROVARE:
- il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale per l'affidamento del servizio di Refezione scolastica
(allegato A);
- il DUVRI (allegato B);
- i Criteri di aggiudicazione (allegato C)

-

la Relazione Tecnico-illustrativa (allegato D);
le Clausole Essenziali per la Partecipazione (allegato E);
il Quadro Economico dell’Appalto (allegato F);
lo schema di contratto (allegato G);

5. DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle offerte sia di almeno 30 giorni dalla
pubblicazione;
6. DI PRECISARE che il valore stimato dell'appalto sopra citato risulta essere complessivamente di €
4.426.921,76 compreso l'importo delle opzioni contrattuali, oneri per la sicurezza (quantificati
complessivamente in 900,00 Euro come da comunicazione conservata agli atti di ufficio) ed esclusa IVA,
come meglio dettagliato nell'allegato F “Quadro economico dell’appalto” allegato al presente atto, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. DI ASSUMERE prenotazione di impegno di spesa, per dare copertura al servizio oggetto del contratto
d’appalto da stipularsi con l’aggiudicatario dell’esperenda gara per un importo complessivo pari ad €
2.052.955,32 per il servizio in oggetto secondo quanto di seguito precisato:
- Per € 211.640,00 sul capitolo 11530 “Contratti di servizio per le mense scolastiche (servizio rilevante ai
fini IVA)” U. 04.06.1.03 del bilancio di previsione annualità 2021, che presenta sufficienti disponibilità;
- Per € 648.080,00 sul capitolo 11530 “Contratti di servizio per le mense scolastiche (servizio rilevante ai
fini IVA)” U. 04.06.1.03 del bilancio di previsione annualità 2022, che presenta sufficienti disponibilità;
- Per € 648.080,00 sul capitolo 11530 “Contratti di servizio per le mense scolastiche (servizio rilevante ai
fini IVA)” U. 04.06.1.03 del bilancio di previsione annualità 2023, che presenta sufficienti disponibilità;
- Per € 16.362,15 sul capitolo 23460 “Contratti di servizio pubblico - asilo nido (rilevante ai fini iva)” U.
12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2021, che presenta sufficienti disponibilità;
- Per € 35.926,44 sul capitolo 23460 “Contratti di servizio pubblico - asilo nido (rilevante ai fini iva)” U.
12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2022, che presenta sufficienti disponibilità;
- Per € 35.926,44 sul capitolo 23460 “Contratti di servizio pubblico - asilo nido (rilevante ai fini iva)” U.
12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2023, che presenta sufficienti disponibilità;
- fermo restando che per l’annualità 2024, la prenotazione/impegno saranno formalizzate non appena
saranno adottati gli atti di programmazione relativi al periodo (2022-2024), nell’importo massimo pari
a:
- € 456.040,29 sui capitoli 11530 e 23460 esercizio finanziario 2024-, cui andrà applicato il ribasso
risultante dall’esperenda gara;
- Per € 300,00 da DUVRI allegato alla presente sul capitolo 23460 “Contratti di servizio pubblico - asilo
nido (rilevante ai fini iva)” U. 12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2021, che presenta
sufficienti disponibilità;
- Per € 300,00 da DUVRI allegato alla presente sul capitolo 23460 “Contratti di servizio pubblico - asilo
nido (rilevante ai fini iva)” U. 12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2022, che presenta
sufficienti disponibilità
- Per € 300,00 da DUVRI allegato alla presente sul capitolo 23460 “Contratti di servizio pubblico - asilo
nido (rilevante ai fini iva)” U. 12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2023, che presenta
sufficienti disponibilità
8. DI ASSUMERE prenotazione di impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche per l'importo
complessivo di € 39.479,91 secondo quanto di seguito precisato:
 € 10.284,52 sul capitolo 23460 Contratti di servizio pubblico - asilo nido (rilevante ai fini iva)” U.
12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2021, che presenta sufficienti disponibilità, di cui:
a) € 4.384,99 a favore della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale, P.za Napoleone, 55100, p. iva
01293590467 come segue, a titolo di incentivi per funzioni tecniche con imputazione sul bilancio di
previsione 2021-23 anno 2021, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del
presente appalto;
b) € 5.599,53 a titolo di quota del fondo incentivante di cui al regolamento approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 293/2018 in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e







ss.mm.e ii., da ripartirsi tra i dipendenti in base ai criteri di riparto di cui all’art. 5 del regolamento
stesso;
€ 11.922,93 sul capitolo 23460 Contratti di servizio pubblico - asilo nido (rilevante ai fini iva)” U.
12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2022, che presenta sufficienti disponibilità a titolo di
quota del fondo incentivante di cui al regolamento approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 293/2018 in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., da ripartirsi tra i
dipendenti in base ai criteri di riparto di cui all’art. 5 del regolamento stesso;
€ 11.814,97 sul capitolo 23460 Contratti di servizio pubblico - asilo nido (rilevante ai fini iva)” U.
12.01.1.03 del bilancio di previsione annualità 2023, che presenta sufficienti disponibilità a titolo di
quota del fondo incentivante di cui al regolamento approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 293/2018 in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., da ripartirsi tra i
dipendenti in base ai criteri di riparto di cui all’art. 5 del regolamento stesso;
fermo restando che per l’annualità 2024, la prenotazione/impegno sarà formalizzata non appena
saranno adottati gli atti di programmazione relativi al periodo (2022-2024), nell’importo pari ad €
5.757,49;

9. DI PRECISARE che il CIG relativo alla presente procedura 87944208F6;
10. DI DARE ATTO CHE per il presente appalto è altresì necessario liquidare, a titolo di contributo a favore
di ANAC, la spesa di € 600,00, importo determinato in base al valore totale dell'appalto, ai sensi della
deliberazione dell'autorità stessa del 29.12.2020 n.1121 e che tale spesa trova copertura nell’impegno
n.307/2021 assunto sul capitolo 6810 “Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali” con
determinazione n.128 del 03/03/2021 da parte dell’Area Affari Generali;
11. DI DARE ATTO che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sul profilo di committente
del Comune ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt.9, 23 e 37 del D.Lgs. 14/03/2013,
n°33, della delibera n.1310/2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016” e dell'art.1, comma 32 della L.N. n° 190/2012, ed è pertanto pubblicato
sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale n.4/2013, nella nuova sezione –
Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
12. DI DARE ATTO CHE:
- con successiva determinazione si provvederà all'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- gli impegni di spesa relativi agli esercizi successivi al 2023 saranno assunti contabilmente a seguito
dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione;
- contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dalla presente
determinazione ai sensi di legge;
13. DI NOMINARE la Dott.ssa Grazia Lorenzi, Funzionario del Comune di Montecatini Terme, quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016,dando atto che il RUP e la
sottoscritta dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal D.P.R. n.62/2013 e nel pieno rispetto delle regole di cui all'art.6 bis della Legge n.241/90 e s.m.i.;
14. DI UNIRE alla presente n.7 allegati:
- il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (allegato A);
- il DUVRI (allegato B);
- i Criteri di aggiudicazione (allegato C)
- la Relazione Tecnico-illustrativa (allegato D);
- le Clausole Essenziali per la Partecipazione (allegato E);
- il Quadro Economico dell’Appalto (allegato F);
- lo schema di contratto (allegato G);

La Responsabile di Settore
Bagnoli Lilia / ArubaPEC S.p.A.

