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OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  CON  PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE  -CIG  6681314AB9

IL DIRIGENTE
Viste
- la Deliberazione del C.C. n. 57 del 20.12.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 ed i 
relativi allegati ai sensi di legge;
-  la  Deliberazione  della  G.C.  n.  3  del  14.01.2016 ad  oggetto  “  P.E.G.  2016-2018-  Parte  finanziaria.  – 
Approvazione”;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Delibera del C.C. n°3 del 28.02.2013, 
immediatamente esecutiva;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n°267/2000;
-  la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 6 del 29.01.2015 con la quale è stata aggiornata la nuova  
macrostruttura dell’Ente
-  la  Determinazione  DD-09  n.  1213  de  04.11.2015  avente  ad  oggetto  “Direzione  Servizi  Educativi.  
Approvazione       microstruttura” con cui è stata aggiornata la microstruttura della Direzione scrivente;
- il Provvedimento del Sindaco n. 38 del 17 aprile 2015 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di  
dirigente della direzione “Servizi Educativi” alla Dott.ssa Laura Nassi con decorrenza 01.05.2015 e sino alla 
scadenza del mandato amministrativo in corso.
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n° 267/2000;

PRESO ATTO
  dell’approssimarsi  del  termine  di  scadenza  fissato  al  30  giugno  2016  della  durata  dell’attuale  
appalto; 

ATTESTATO CHE
 il servizio di cui alla presente determinazione rispetta le disposizioni recate dall’art.26 della Legge n°488 

del  23.12.1999 e  successive modifiche ed integrazioni  in  materia  di  acquisti  tramite  le  convenzioni  
stipulate da Consip S.p.a.;

 gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da 
effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del  
P.E.G.

CONSIDERATO CHE
 I servizio oggetto del presente appalto sono  costituiti da:

 fornitura di derrate per le cucine di n°2 Nidi d’Infanzia Comunali ( CPV 15800000-6);
 gestione di n°6 cucine e n°6 reparti Nidi d’Infanzia  Comunali (CPV 55523100-3 );
 reparti Scuole d’Infanzia Comunali (CPV55523100-3 ); 
 servizio di  ristorazione scolastica per le scuole d’infanzia comunali  e statali,elementari  e medie,  
consistente nella preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti nei refettori.  (CPV 
55524000-9).

PRESO ATTO CHE 
 i  suddetti  codici  corrispondenti  alle  attività  oggetto  di  appalto,  rientrano,  relativamente  all’oggetto 

principale  dell’appalto  (servizio  di  ristorazione  scolastica),  nella  categoria  “servizi  alberghieri  e  di 
ristorazione” di cui all’allegato IX Servizi di cui agli artt. 140,142,143 e 144  codice appalti, Decreto 
Legislativo n. 50/2016;

 l’appalto  di  cui  trattasi  è  un  contratto  misto,  come  evidenziato  dal  seguente  quadro  economico, 
comprendente  sia  servizi  che forniture,  dove  l’oggetto  principale,   è  costituito  da servizi  in  quanto 
l’obiettivo  da  raggiungere  è  dato  dalla  gestione  di  tutto  il  servizio  di  ristorazione  scolastica, 
comprendente acquisto derrate, preparazione e confezionamento dei pasti, loro trasporto e distribuzione 
nei refettori, attività appunto ricomprese nell’allegato IX D.lgs 50/2016;
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Prestazioni
Costo unitario 
I.V.A. esclusa

Importo per la 
durata dei n. 5 anni 

I.V.A. esclusa
Fornitura di derrate per 2 asili nido
N°  pasti per i 5 anni = 70.000

Gestione A) Euro 2,10 Euro 147.000,00

Gestione Asili Nido
N° utenti per i 5 anni = 223.150

Gestione B) Euro 12,88
Euro 2.874.172,00

oltre ad Euro 6.694,50 
per costi di sicurezza

Gestione scuole d’infanzia comunali 
N° utenti per i 5 anni = 180.000

Gestione C) Euro 6.50
Euro 1.170.000,00 

oltre ad Euro 3.513,60 
per costi di sicurezza 

Gestione del servizio ristorazione
N° pasti per i 5 anni = 2.225.500

Gestione servizio ristorazione scuole 
infanzia comunali
N. pasti per 5 anni: 180.000

Gestione D) 
Euro 4,85

Euro 3,65

Euro 10.793.675,00 
oltre ad Euro 27.151,10 
per costi di sicurezza 

Euro 657.000,00
Oltre ad Euro 3.513,60

Per costi sicurezza

Totale base asta (IVA esclusa) 
Importo soggetto a ribasso Euro 15.641.847,00

Totale sicurezza Iva inclusa Importo non soggetto a ribasso 
(oneri sicurezza)

Euro 40.872,80

Totale complessivo (IVA  
compresa)

Euro  17.000.616,85 + 40.872,80 = 17.041.489,65

VISTI e  RICHIAMATI  i seguenti regolamenti comunali:
- Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Pisa,  approvato  con  Delibera  Consiglio  
Comunale n. 104/1993 e modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 28/2003 e n. 62/2008 e s.m.i.;
-Regolamento sul servizio refezione scolastica  e nidi d’infanzia  approvato con delibera C.C. n. 114/2003 e 
successivamente modificato con Delibere Consiglio Comunale n. 77/2010, n. 57/2011 e 175 del 03/12/ 2013; 
-il  Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per  l’organizzazione  dei 
procedimenti di gara approvato con Deliberazione Giunta Comunale  del 17/10/2012 n. 189 ed in particolare l’art 
11 che stabilisce che il dirigente competente alla gestione del contratto adotta la determinazione a contrattare e 
successivamente,  in  caso  di  adozione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  nomina  la 
Commissione giudicatrice, nonché il Provvedimento Dn-21 n. 116/2013 del Segretario/Direttore Generale.

VISTI 
il  Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora in poi Codice appalti)  approvato con  
Decreto  Legislativo  del  18/04/2016  n.  50 con  conseguente  piena  applicazione  dei  principi  generali  di 
economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di  quelli  
derivanti  dalla “Comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli  appalti  non o solo parzialmente 
disciplinati dalle direttive appalti pubblici” in G.U.C.E. del 1/8/2006, n.179; 

TENUTO CONTO
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrattare e che dal combinato disposto del citato art. 32 del Codice appalti , dell’articolo  
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192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art 9 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, 
deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
1) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire,
2) l’oggetto del contratto, 
3) durata del contratto
4) il valore economico;
5) la forma del contratto,  
6) le clausole ritenute essenziali, 
7) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta 

ed a tal scopo precisato che:

1)  IL  FINE  DI  PUBBLICO  INTERESSE che  con  la  presente  procedura   si  intende  perseguire  è  quello  di 
concorrere  alla  effettiva  attuazione  del  Diritto  allo  Studio,  di   assicurare  lo  svolgimento  dell’attività 
scolastica anche in orario pomeridiano, oltre che quello di perseguire obiettivi di educazione alimentare al 
fine di diffondere corretti abitudini nutrizionali e di prevenzione così come delineato:

 dalle  Linee  Guida  del  Servizio  di  Refezione  Scolastica  approvate  con  delibera  n.  1127  del 
28/12/2010, della Giunta Regione Toscana, vista la delibera della Giunta regionale n. 800 del 13 
ottobre 2008 “Guadagnare salute in Toscana: rendere facili le scelte salutari” - Linee di indirizzo e  
istituzione dell’Osservatorio sugli stili  di  vita”,  con le quali,  nell’ambito delle strategie regionali  
definite per contrastare i quattro principali fattori di rischio - scorretta alimentazione, abitudine al 
fumo, abuso di alcol e inattività fisica - al paragrafo “Azione A.2 - Promuovere i consumi salutari”, 
si   individua  nel  contesto  della  ristorazione  scolastica,  l’ambito  ideale  per  promuovere 
comportamenti salutari ed educare ad un’alimentazione equilibrata.

 del percorso condiviso  con i referenti  della Commissione Mensa che ha portato questa A.C. ad 
introdurre , già a partire dall’anno scolastico 2011/2012  quali derrate necessarie alla preparazione 
dei pasti:

      - prodotti bio nazionali;
      - prodotti filiera corta bio;
      - giornate dedicate a menù con derrate di “Libera Terra”;
      - derrate equo/solidali;
 Dell’art.59, comma IV, della Legge 488/99 secondo il quale  le istituzioni pubbliche che gestiscono 

mense scolastiche ed ospedaliere devono utilizzare prodotti biologici,  tipici e tradizionali  nonché 
quelli a denominazione protetta;

2) OGGETTO DEL CONTRATTO: i  servizi oggetto di gara sono descritti nello schema di contratto e sono 
articolati come di seguito indicato:
        - FORNITURA DERRATE NIDI  D’INFANZIA COMUNALI-(GESTIONE A)         
               Nidi d’infanzia Betti, Toniolo,
        -GESTIONE DELLE CUCINE DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI E SUPPORTO
             ALL’EDUCATIVO -GESTIONE B-
               Nidi d’infanzia Marina, Rosati, Cep, Coccapani, Timpanaro, Passi,
        - GESTIONE DEI REPARTI DELLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E SOSTEGNO ALL’EDUCATIVO (AGAZZI, 
CALANDRINI E MONTESSORI) -GESTIONE C –

        -SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – GESTIONE D-                                      

3) DURATA: cinque anni a  partire dall’anno scolastico 2016/2017 e fino al 30 Giugno 2021

4) IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO,ai sensi dell’art.35 del Codice degli Appalti,per la durata di cinque 
anni ammonta a complessivi : 
Euro 15.641.847,00 Iva esclusa oltre Euro 40.872,80 per oneri di sicurezza DUVRI   Iva inclusa.

5) LA FORMA DEI  CONTRATTI di  cui  è  determinazione è   la  forma pubblico-amministrativa  in formato 
elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa;
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6)CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI sono tutte quelle individuate nel Progetto(comprensivo di Relazione di 
Contesto, Indicazioni sulla sicurezza- DUVRI, analisi dei costi, prospetto economico, Capitolato Speciale, 
Schema di Contratto, Criteri di aggiudicazione e Requisiti di partecipazione e Allegati);  riservata la facoltà 
in sede di sottoscrizione del contratto di apportare allo schema di contratto eventuali necessarie variazioni  
che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del contratto stesso.

7) LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE SCELTA SONO 
LE SEGUENTI: 
gara di appalto con il sistema della procedura aperta con pubblicazione di bando, in quanto consente:
 di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di  

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando 
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 
del  Decreto Legislativo n. 50/2016 , secondo i criteri allegati (All.8)

 alle  stazioni  appaltanti,mediante  applicazione  parziale  del  codice  dei  contratti,  di  definire  tempi  e 
modalità di pubblicità del bando fermo restando il rispetto dei principi comunitari sopra citati;

 di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravio di spesa 
per l’Amministrazione,  consentono di  garantire pubblicità e massima  partecipazione dei  concorrenti;  
pubblicazione  in  forma  integrale  sulla  G.U.C.E.,  sulla  rete  civica  comunale,  sul  SITAT e  all’Albo 
Pretorio;

 di definire per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a 30 giorni dall’invio alla G.U.C.E. 
e contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio, sulla rete civica comunale e sul SITAT, temine valutato 
congruo per la predisposizione di offerte appropriate da parte dei soggetti interessati a partecipare alla 
gara; 

 di applicare alla procedura di gara, in assenza di specifiche disposizioni nel vigente regolamento dei 
contratti del Comune di Pisa, le norme del codice relative a:
 requisiti di ordine generale (art. 86);
 avvalimento (art. 89);
 criteri di individuazione delle offerte anomale;
 procedimento e criteri di verifica delle stesse (art 97);
 art.105 (subappalto);
dando atto che il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione sarà effettuato sull’aggiudicatario,  
sul concorrente che segue in graduatoria e a sorteggio su altre imprese partecipanti alla gara;

 di applicare alla procedura di gara la norma di  cui all’art  25 del vigente Regolamento Contratti  del  
Comune di Pisa, relativa alla nomina della commissione di gara;

di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  a  decorrere  dall’anno  scolastico 
2016/2017  per la durata di n. 5 (cinque) anni scolastici consecutivi,  per ottimizzare i risultati sia dal punto 
di  vista  gestionale  sia  dal  punto  di  vista  economico,  per  il  valore  stimato  dell’appalto  di  Euro  Euro 
15.641.847,00 Iva esclusa oltre Euro 40.872,80 per oneri di sicurezza DUVRI   Iva inclusa.
CONSIDERATO CHE    
L’inizio del servizio è stato stimato come sotto indicato: 
 Anno scolastico   2016/17 Asili Nido 05.09.2016 Altre scuole 26.09.2016
 L’inizio effettivo del servizio potrà essere determinato solo a seguito dell’esito di procedure di gara;
 gli importi stimati a base d’asta, dal 2016 e fino al termine dell’appalto, mantengono per esigenze di  

bilancio, la medesima somma complessiva per i servizi erogati come previsti  dal presente atto;
 per definire la data d’inizio dei servizi di refezione, al termine di ogni anno scolastico a luglio, dovrà 

essere  fatta  la  valutazione  dei  pasti  effettivamente  erogati  nel  primo  semestre  e  della  conseguente 
disponibilità finanziaria che condizionerà l’inizio dei servizi di refezione scolastica  del successivo anno 
scolastico. Di conseguenza, in base alle disponibilità economiche, l’inizio del servizio di ristorazione per 
le scuole d’infanzia, elementari e medie per gli anni 2017, 2018,2019,2020 e 2021 potrà essere ritardato  
o anticipato rispetto alla data del 26 settembre prevista per l’anno finanziario 2016.
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VISTI I DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI:

- allegato A progetto 
- allegato 1 “elenco refettori”;
- allegato 2 “pasti presunti”
- allegato 3 “tabelle merceologiche” derrate Asili Nido e derrate Altre Scuola
- allegato 4 “menù e tabelle dietetiche”
- allegato 5 “modulo offerta”
- allegato 7 “inventario attrezzature”
- allegato 9 “quantificazione prodotti di pulizia”
- disciplinare della procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. i), e l’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 18 del 
Regolamento  di  contabilità,  secondo  cui  possono  essere  assunti  impegni  di  spesa  pluriennali  per  la  
somministrazione di servizi aventi carattere continuativo;

TENUTO  CONTO della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Ritenuto relativamente agli obblighi di pubblicità della gara:

che per l’affidamento dei contratti, in tutto o in parte sottratti all’applicazione del Codice devono comunque  
essere osservati  sia i principi generali  dell’art  4 del Codice Appalti  (economicità,  efficacia, imparzialità,  
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità) oltre quelli derivanti dalla “Comunicazione interpretativa  
per l’aggiudicazione degli appalti  non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici” in  
G.U.U.E. del 1/8/2006 n. C 179;

RITENUTO ALTRESI’   di confermare l’esperimento di una procedura aperta, in quanto detta procedura 
consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei principi comunitari di  
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale 
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri allegati al  
presente atto;

DATO ATTO che l’applicazione parziale del codice dei contratti consente alle stazioni appaltanti di definire 
tempi e modalità di pubblicità del bando, fermo restando il rispetto dei principi comunitari sopra citati;

RAVVISATO di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le  forme, che, senza aggravi di  
spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima partecipazione dei concorrenti:  
pubblicazione in forma integrale sulla G.U.U.E., sul profilo di committente e all’Albo Pretorio;

CONSIDERATO che le modalità di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sono espressamente 
previste all’art. 72 del d. lgs. 50/2016, che prevede, tra l’altro la pubblicità dell’avviso di appalto aggiudicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, trasmessa per via elettronica (senza alcun costo),  sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^ Serie Speciale Contratti  Pubblici,  nonché per estratto su  
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale nel luogo ove 
si eseguono i contratti; 

RITENUTO pertanto di:
 individuare  quali  quotidiani  a  diffusione  nazionale cui  affidare  le  pubblicazioni  dell’estratto 

dell’avviso di appalto aggiudicato  i quotidiani nazionali “Il Sole 24Ore” e “Il Corriere della Sera” 
precisando che la liquidazione delle fatture avverrà per  il  tramite  delle rispettive  concessionarie  
ovvero System Advertising con sede in Milano Via Monte Rosa,91 20149 MILANO (Partita IVA: 
00777910159) e Concessionaria R.C.S. MEDIA GROUP S.p.A – Divisione Pubblicità con sede in 
Milano Via Angelo Rizzoli, 8 20132 MILANO tramite Filiale di Firenze - lungarno delle Grazie, 22  
(Partita IVA: 12086540155
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 di  individuare  quali  quotidiani  a  diffusione  locale cui  affidare  le  pubblicazioni  dell’estratto 
dell’avviso di appalto aggiudicato  i quotidiani  “La Nazione” (edizione cronaca di Pisa e provincia)  
e “Il Tirreno” (edizione cronaca di Pisa e provincia) precisando chela  liquidazione  delle  fatture 
avverrà per il tramite delle rispettive Concessionarie: Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa con 
sede  in  40138  BOLOGNA,  via  E.Mattei,  106  Partita  IVA  00326930377  tramite  S.P.E.E.D. 
succursale di Firenze e Concessionaria Soc. Manzoni & C.S.p.A. con sede in Via Nervesa, 21 –  
20139 MILANO c/o Filiale di Pisa – Via Cisanello, 154 - 56124 – Pisa (Partita IVA: 04705810150).

quotidiani  individuati  sulla  base  delle  graduatorie  contenute  nel  provvedimento   DD-13  n.454  del  
21/04/2016;

CONSIDERATO CHE 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.lgs. 179/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante 
le spese per la pubblicità di cui agli artt.  72 e 73  del D. Lgs 50/2016 ed a provvedere prima della stipula del  
contratto, al versamento delle stesse;

DATO ATTO che per la presente procedura aperta è necessario effettuare il  versamento del contributo 
obbligatorio a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e Forniture 
(AVCP)  nella  misura  di  €  800,00  ai  sensi  della  Delibera  9  dicembre  2014  dell'Autorità  Nazionale  
Anticorruzione recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" dell’Autorità medesima;

DATO ALTRESI’ ATTO, sotto la propria responsabilità esclusiva:
 che gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26, comma 

3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del 
D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;

 e’ stato verificato in data 27 aprile 2016  alle ore 12,00  con consultazione del sito internet che la fornitura 
del servizio non è acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP;

 di riservarsi di recedere dai contratti di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni 
economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito 
dalla L. 135/2012;

 che la presente determinazione, conseguita l’esecutività, sarà trasmessa, a cura di questa Direzione, alla 
Direzione Programmazione e Controlli, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999;

DATO ATTO che il  RUP ai  sensi  dell’art.  31 del  Codice Appalti   è  l’istruttore  direttivo Rita  Dettori 
responsabile dell’Ufficio Refezione;  per la fase di gara i riferimenti sono agli artt 11  comma 5 lett.b,c, 
comma 6, comma 7 punti a,b,c. del Regolamento   del controllo di regolarità amm.va e per l’organizzazione 
dei procedimenti di gara (Delibera G.M. n. 189/2012) ;
ACQUISITA agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte del RUP di non trovarsi, con riferimento all’assetto  
di  interessi  determinato  con il  presente  atto,  in  condizione di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  
neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  di  
garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

PRECISATO
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 

di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese  con le  quali  abbia  stipulato contratti  a  titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel  biennio 
precedente;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,
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DETERMINA 

1. di indire una procedure aperta per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, dei servizi sopra descritti secondo i criteri e sub criteri allegati al presente atto;

2. di prenotare gli impegni per la spesa occorrente per l’appalto in oggetto negli importi (inclusa  IVA  
ove prevista) con le imputazioni seguenti: 

 Tit. 1 Missione 10 Programma 01,  CAPITOLO 112044 “Acquisto beni e derrate  Asili Nido”

UTENTI ANNI SPESA IVA ESCLUSA TOTALE SPESA IVA INCLUSA

5.300 2016 (4 MESI) €  11.130,00               - € 11.964,75

14.000 2017 (10 MESI)  €  29.400,00  
€ 31.605,00   

14.000 2018 (10 MESI)  €  29.400,00  
€ 31.605,00   

TOTALI TRIENNIO € 69.930,00 € 75.174,75

mentre per gli esercizi successivi  non approvati 2019/2020/2021 dovrà essere prevista nel relativo Bilancio  
di previsione;

 Tit. 1 Missione 10 Programma 01,  CAPITOLO 112044 “Acquisto beni e derrate  Asili Nido”

UTENTI ANNI SPESA IVA 
ESCLUSA TOTALE SPESA IVA INCLUSA

14.000 2019 (10 MESI)  €  29.400,00  
€ 31.605,00   

14.000 2020 (10 MESI)  €  29.400,00  
€ 31.605,00   

8.700 2021 (6 MESI) €    18.270,00 €  19.640,25

TOTALI TRIENNIO   €   77.070,00        -  €  82.850,25  
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Tit. 01 Missione 12 Programma 01Cap. 112092 “Servizi gestione asili nido”

UTENTI ANNI
SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 22% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%INCLUSA

TOTALE SPESA Iva 
INCLUSA

16.700 2016 (4 MESI)  €         
215.096.00            

 € 262.417,12    € 501,00       
€ 262.918,12

44.630 2017 (10 MESI)  €         
574.834,40       

 € 701.297,97    €1.338,90          € 702.636,87

44.630 2018 (10 MESI)  €         
574.834,40       

 € 701.297,97    €1.338,90          € 702.636,87

TOTALI TRIENNIO €       1.364.764,80 €1.665.013,06 €3.178,80            € 1.668.191,86

mentre  per  gli  esercizi  successivi   non  approvati  2019/2020/2021  dovrà  essere  prevista  nel  relativo 
Bilancio di previsione;

Tit. 01 Missione 12 Programma 01Cap. 112092 “Servizi gestione asili nido”

UTENTI ANNI
SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 22% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%INCLUSA

TOTALE SPESA Iva 
INCLUSA

44.630 2019 (10 MESI)  €         
574.834,40       

 € 701.297,97    €1.338,90          
€ 702.636,87

44.630 2020 (10 MESI)  €         
574.834,40       

 € 701.297,97    €1.338,90          
€ 702.636,87

27.930 2021 (6 MESI) €          359.738,40 €438.880,85 €  837,90
€ 439.718,75 

TOTALI TRIENNIO €       1.509.407,20 €1.841.476,79 €3.515,70           € 1.844.992,49
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mentre  per  gli  esercizi  successivi   non  approvati  2019/2020/2021  dovrà  essere  prevista  nel  relativo 
Bilancio di previsione;

Tit. 01 Missione 04 Programma 01 Cap. 104200 “Servizi di  gestione scuole materne comunali”

UTENTI ANNI SPESA IVA 
ESCLUSA SPESA IVA 22% INCLUSA SICUREZZA IVA 22% INCLUSA

TOTALE 
SPESA IVA 

INCLUSA

36.000 2019 (10 MESI)  €      
234.000,00   

 € 285.480,00    € 702.72           
€286.182,72

36.000 2020 (10 MESI)  €      
234.000,00   

 € 285.480,00    € 702.72           
€ 

286.182,72

23.280 2021 (6 MESI) €       151.320,00 € 184.610,40 € 454,43
€ 

185.064,83 

TOTALI TRIENNIO €   619.320,00 € 755.570,40 € 1.859,87
€ 

757.430,27 

Tit. 01 Missione 04 Programma 01 Cap. 104200 “Servizi di  gestione scuole materne comunali”

UTENTI ANNI SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 22% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%  INCLUSA

TOTALE SPESA IVA 
INCLUSA

12.720 2016 (4 MESI)  €        82.680,00  € 100.869,60    € 248,29       
€ 101.117,89

36.000 2017 (10 MESI)  €      234.000,00  € 285.480,00    € 702.72           
€286.182,72

36.000 2018 (10 MESI)  €      234.000,00  € 285.480,00    € 702.72           
€ 286.182,72

TOTALI 
TRIENNIO

€       550.680,00 € 671.829,60 €1.653,73
€ 673.483,33
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Tit. 01 Missione 04 Programma 06Cap. 104730 “Servizi di refezione scolastica”

UTENTI ANNI SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 4% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%INCLUSA

TOTALE SPESA Iva 
INCLUSA

172.780 2016 (4 MESI)  €        837.983,00  €  871.502,32    € 2.107,92        
€  873.610,24  

445.100 2017 (10 MESI)  €     2.158.735,00   €2.245.084,40    €5.430,22          
€ 2.250.514,62  

445.100 2018 (10 MESI)  €     2.158.735,00   €2.245.084,40    €5.430,22          
€ 2.250.514,62  

TOTALI TRIENNIO €5.155.453,00 €5.361.671,12 €12.968,36 € 5.374.639,48

mentre  per  gli  esercizi  successivi   non  approvati  2019/2020/2021  dovrà  essere  prevista  nel  relativo 
Bilancio di previsione;

Tit. 01 Missione 04 Programma 06Cap. 104730 “Servizi di refezione scolastica”

UTENTI ANNI SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 4% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%INCLUSA

TOTALE SPESA Iva 
INCLUSA

445.100 2019 (10 MESI)  €     2.158.735,00   €2.245.084,40    €5.430,22          
€ 2.250.514,62  

445.100 2020 (10 MESI)  €     2.158.735,00   €2.245.084,40    €5.430,22          
€ 2.250.514,62  

272.320 2021 (6 MESI) €       1.320.752,00 €1.373.582,08 €3.322,30
€ 1.376.904,38

TOTALI TRIENNIO €       5.638.222,00 €5.863.750,88 €14.182,74 € 5.877.933,62
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Tit. 01 Missione 04 Programma 06Cap. 104730 “Servizi di refezione scolastica”

UTENTI ANNI
SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 4% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%INCLUSA

TOTALE SPESA Iva 
INCLUSA

12.720 2016 (4 MESI) € 46.428,00 € 48.285,12 € 248,29
€ 48.533,41

36.000 2017 (10 MESI) € 131.400,00 € 136.656,00 € 702,72
€ 137.358,72

36.000 2018 (10 MESI) € 131.400,00 € 136.656,00 € 702,72
€ 137.358,72

TOTALI TRIENNIO € 309.228,00 € 321.597,12 € 1.653,73 € 323.250,85

mentre  per  gli  esercizi  successivi   non  approvati  2019/2020/2021  dovrà  essere  prevista  nel  relativo 
Bilancio di previsione:

Tit. 01 Missione 04 Programma 06Cap. 104730 “Servizi di refezione scolastica”

UTENTI ANNI SPESA IVA 
ESCLUSA

SPESA IVA 4% 
INCLUSA

SICUREZZA IVA 
22%INCLUSA

TOTALE SPESA Iva 
INCLUSA

36.000 2019 (10 MESI) € 131.400,00 € 136.656,00 € 702,72
€ 137.358,72

36.000 2020 (10 MESI) € 131.400,00 € 136.656,00 € 702,72
€ 137.358,72

23.280 2021 (6 MESI) € 84.972,00 €  88.370,88 € 454,43
€ 88.825,31

TOTALI TRIENNIO € 347.772,00 € 361.682,88 € 1.859,87 €  363.542,75

dando atto :
- che eventuali economie,  anche dovute alle frequenze dei bambini, comporteranno economie di spesa e  
conseguenti riduzioni di impegni di spesa;
- che il piano finanziario relativo all’intero appalto è quello descritto in premessa per la durata contrattuale di  
cinque anni  per un valore stimato dell’appalto , pari a  complessivi euro 15.641.847,00 IVA esclusa oltre  ad 
Euro 40.872,80 IVA inclusa per oneri sicurezza DUVRI;. 
-che  con  successiva  determinazione  saranno  assunti  gli  impegni  definitivi  di  spesa  per  l’importo 
dell’affidamento;

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del Comune di Pisa firmato digitalmente da
 NASSI LAURA il 13/05/2016 10:20:19 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice Amministrazione
Digitale
Determina: 2016 / 417 del 05/05/2016



3.     di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e  
sostanziali come descritti,  riservata la facoltà di correggere errori materiali, che non comportino modifiche  
sostanziali al contenuto degli stessi,  compresi quelli conseguenti all’inserimento dei riferimenti del nuovo 
codice degli appalti D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 entrato in vigore terminati i lavori di predisposizione degli 
atti di gara;

- allegato A progetto 
- allegato 1 “elenco refettori”;
- allegato 2 “pasti presunti”
- allegato 3 “tabelle merceologiche” derrate Asili Nido e derrate Altre Scuola
- allegato 4 “menù e tabelle dietetiche”
- allegato 5 “modulo offerta”
- allegato 7 “inventario attrezzature”
- allegato 9 “quantificazione prodotti di pulizia”
- disciplinare della procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 

4 .di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000  “Determinazioni a contrattare e relative procedure”  
che il fine, la forma del contratto, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente sono quelle  
specificate  in premessa narrativa;
5.di  affidare la pubblicazione dell’estratto avviso appalto aggiudicato come segue:

Pubblicazione Concessionario Codice CIG Importo di spesa 

(iva compresa)
G.U.R.I. Libreria Concessionaria 

IPZS s.r.l.- Con quietanza 
Economo  Comunale 

Z5D19AA474                          € 
7.000,00
 

Il Tirreno A. Manzoni e C. S.p.A. Z2119A5D60
 € 1.098,00 

La Nazione Speed Spa Z7619A5DBC
€ 915,00

Il Corriere della Sera RCS Media Group S.p.A. ZCC19A5E5D
€ 1.037,00 

Il Sole 24 Ore S.p.A. Il Sole 24 Ore S.p.A. ZB819A5EDB
€ 976,00 

Totale €11.026,00

6.di procedere alla stipula dei contratti relativi al servizio di pubblicità legale sui quotidiani, ai sensi dell'art.4  
del Regolamento dei Contratti, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio,  fermo 
restando  che  la  liquidazione  della  spesa  avverrà  sulla  base  di  regolare  fattura  emessa  dalle  società  
concessionarie ed il pagamento delle stesse avverrà entro i termini stabiliti dal D.lgs. 9.11.2012, n.192;
7.  di stabilire che, nell’atto di aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi sarà accertato l’introito  
relativo  al  rimborso  delle  spese  di  pubblicazione  obbligatoria  sui  quotidiani  da  parte  della  Ditta 
aggiudicataria come previsto dagli artt. 34 comma 354 del D. Lgs. 179/2012;
8. di impegnare a favore dei soggetti sopra indicati, imputandoli al Tit. 1 Miss. 04 Progr. 06  del Bilancio 
2016,  cap.  104730  “Servizi  di  refezione  scolastica” che  presenta  la  necessaria  disponibilità  i  seguenti 
importi:

 € 7.000,00  a favore della Libreria Concessionaria  IPZS s.r.l.- con sede in 20121 Milano, Piazza 
Duomo 21 P.iva 04982190151 con quietanza dell’Economo comunale;

 1.098,00 a favore della concessionaria A. Manzoni  e C. S.p.A..- con sede in 20121 Milano, Via 
Nervesa, 21- succursale Firenze:Via Giovine Italia 17,  tramite Filiale di Pisa Via Cisanello 154 
Pisa,  P.Iva 04705810150 –TIRRENO;
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 €1.037,00 a favore della RCS Media Group S.p.A.- con sede in Milano, Via Angelo Rizzoli 8, 
tramite Filiale di Firenze-Lungarno delle Grazie 22,  P.Iva 12086540155- CORRIERE DELLA 
SERA;

 € 915,00 a favore della concessionaria  S.P.E.E.D. S.p.A..Filiale di Firenze - con sede in 40138 
Bologna, Via E. Mattei 106,  P.Iva 00326930377 – LA NAZIONE;

 € 976,00 a favore del Sole 24 Ore S.P.A. di Milano  partita i.v.a. 00777910159-Il  SOLE 24 
ORE;

9.  di impegnare  la somma di  € 800,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici di 
Lavori,  Servizi e Forniture (AVCP) con imputazione al Tit.  1 1 Miss. 04 Progr. 06  del Bilancio  2016, 
cap.104730 “SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA  ” che presenta la   necessaria disponibilità a titolo 
di   contributo obbligatorio –numero gara  6412052  -  C.I.G.  n. 6681314AB9 con quietanza dell’Economo 
Comunale.
             

10. di stabilire  che il soggetto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) in base all’art. 31 del  
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 è Rita Dettori,  Istruttore direttivo amministrativo presso la  
Direzione Servizi educativi;

11. di stabilire altresì che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non addivenire all’aggiudicazione o di  
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;

12. di confermare che gli utenti dei servizi oggetto d’affidamento verseranno la quota di frequenza a titolo di 
pagamento per Nido d’Infanzia /Refezione scolastica   direttamente all’Amministrazione Comunale di Pisa,  
secondo le tariffe approvate con  Delibera di GC n. 175/2013 e con le successive deliberazioni che saranno 
assunte in materia e che le entrate relative alle quote di frequenza verranno introitate e successivamente  
accertate con apposita determina al Tit. 3., Tipologia 30100 Cap. 31110 “Proventi Asili Nido”;  e Tit. 3 
Tipologia 30100 Cap. 31150 Refezione Scolastica;

13.di  trasmettere   il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Finanze  Provveditorato  Aziende  per  
l’apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art  151 
comma 4 D. Lgs 267/200 “TU degli Enti Locali;

 14.di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di  
Pisa in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il “  
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”;

15. di partecipare il presente alla Direzione Supporto Giuridico – Gare e Contratti, per gli adempimenti di 
competenza , in particolare,   ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento   del controllo di regolarità amm.va e per  
l’organizzazione dei procedimenti di gara (Delibera G.M. n. 189/2012); per la fase di gara i riferimenti sono  
agli artt 11  comma 5 lett.b,c, comma 6, comma 7 punti a,b,c.

16.di  stabilire  pertanto,  anche in considerazione della complessità della presente  gara di  appalto,  che le 
attività della Commissione giudicatrice  di gara  siano supportate, in ogni sessione dall’Ufficio gare , che  
garantirà la presenza di  dipendente in grado di fornire assistenza ;

17.di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Finanze-Provveditorato-  Aziende  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151 
comma 4- TUEL;

18. di partecipare il presente atto al Segretario Generale, Direzione Programmazione Organizzazione-Sistemi  
Informativi per i successivi adempimenti

19  di inviare il presente atto all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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          LA  DIRIGENTE  

           Avv. Laura Nassi 
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ALLEGATO ___  alla determinazione n. ____ del ____________

 La  sottoscritta  Avv.  Laura  Nassi  nella  sua  qualità  di  Dirigente  della  Direzione   Servizi  Educativi  del 

Comune di Pisa                                                            DICHIARA

di aver preso visione degli articoli presenti sui portali per gli acquisti della pubblica amministrazione, e che:

□ il prodotto è presente nelle convenzioni Consip:

ESTREMI CONVENZIONE COSTO  ACQUISTO  COME  DA 
CONVENZIONE (*)

□ il prodotto è presente nelle Convenzioni quadro stipulate dalla Centrale Regionale:

ESTREMI CONVENZIONE COSTO  ACQUISTO  COME  DA 
CONVENZIONE (*)

(*) il costo deve essere inserito anche nei casi in cui l’acquisto è stato effettuato in modo autonomo

□ il prodotto è presente nel MePa o altri mercati elettronici:

ESTREMI MePa COSTO  ACQUISTO  COME  DA 
MePa (*)

(*) il costo deve essere inserito anche nei casi in cui l’acquisto è stato effettuato in modo autonomo

DICHIARA ALTRESÌ

        X  di aver proceduto all’acquisto del Servizio Di Refezione Scolastica
□ tramite  la/le  seguenti  convenzioni/MePa  _______________________________________________, 

per un costo complessivo dell’acquisto di ____________________________;

□ in modo autonomo, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis L. 488/1999, per un costo complessivo di 

    € 17.041.489,65 in quanto:

      X    il prodotto non è presente in nessuna delle convenzioni;

□ la/le convenzione/i attive risultano essere già esaurite;

□la/le convenzione/i attive presentano vincoli di acquisto superiori alle effettive necessità di questa 

Amministrazione;

□pur essendo attive una o più convenzioni, relative a beni/servizi comparabili a quelli oggetto del 

presente  acquisto,  indagini  di  mercato  hanno  dimostrato  la  possibilità  di  acquisti  più 

convenienti, assumendo come limiti massimi di riferimento i parametri qualità-prezzo della/e  

convenzione/i succitate, per un risparmio complessivo di ___________________;
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□ il bene/servizio da approvvigionare, pur essendo di tipologia assimilabile,  non risulta in alcun 

modo comparabile a quello oggetto della/e convenzione/i  attive sopra citate, per i seguenti  

motivi: _____

LA DIRIGENTE

AVV. LAURA NASSI 
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