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Prot. n.2035/IV.5.1.                                                                                                                          Cetraro, 26 marzo 2019 
 

Spett.le Catering Service 
di Esposito Alessandro 

C.da S. Pietro, 71 – 87022- Cetraro (CS)  
peo: alessandro.espo@hotmail.it 

 
All’Albo 

Fascicolo PON 
 

Oggetto:  determina dirigenziale di affidamento del servizio per la fornitura di pasti (servizio mensa) 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 
competenze” 

CUP: G34C18000000007 

CIG: Z4C27B63A9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
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VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 nella seduta 
del 19 gennaio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;     

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 

seduta del 28 febbraio 2019; 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture 
tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO in particolare l'art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera n. 42 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell’ Avviso quadro del 31 gennaio 
2017, prot. n. 950; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione al 
Progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/194  del  10  gennaio  2018,  con  la  quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica dal titolo “La chiave per le competenze” codice progetto 
10.2.2°-FSEPON-CL-2017-159 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21 febbraio 2017; 

CONSIDERATE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola,   competenze e ambienti 
per l’apprendimento”; 

VISTA in particolare, la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 relativa ai 
chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –Programma operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020- edizione 2018; 

VISTA la nota MIUR del 18 febbraio 2019, prot. n. 4496; 
VISTA la nota MIUR del 20 febbraio 2019, prot. n. 4939; 
VISTA la delibera n. 39 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 di inserimento 

del progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 
VISTA la nota MIUR del 28 gennaio 2019, prot. n. 1711 – Istruzioni di carattere generali relative 

alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)  
VISTO il proprio provvedimento del 26 gennaio 2018, prot. n. 491 A/22, di assunzione a bilancio 

della somma riferita al  progetto  identificato con  il  codice  10.2.2°-FSEPON-CL-2017-159 
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finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, per 
un importo pari a € 44.933,20; 

VISTA la  delibera  n.  35  della  seduta  del  Consiglio  di  Istituto del 24 gennaio 2018 relativa 
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 
44.933,20 del progetto dal titolo “La chiave per le competenze” codice 10.2.2°-FSEPON- 
CL-2017-159 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 
febbraio 2017; 

CONSIDERATO  che il progetto sopracitato prevede l’attivazione del servizio di refezione per i moduli 
contraddistinti dai numeri 2 (Tutti inscena), 3 (Cetraro in numeri) e 7 (Let's visit Cetraro!); 

DATO ATTO della necessità di procedere all’individuazione di una ditta di ristorazione cui affidare il 
servizio di refezione scolastica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 
competenze”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 – ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro” e 
successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20 marzo 2013; 

VISTA la Circolare 6 agosto 2007, n. 28 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
fornisce le modalità applicative relative all'art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in 
materia di pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 – ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro” e 
successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20 marzo 2013; 

VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura; 

PRESO ATTO che la ditta Catering Service di Esposito Alessandro sita C.da S. Pietro, 71 – 87022- Cetraro 
(CS), partita IVA n. 03224200786, è stata già individuata dal Comune di Cetraro con 
determina 294/07, in qualità di aggiudicataria del servizio di refezione scolastica; 

RIELVATO che l'importo della fornitura rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 
Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione… dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di 
lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

CONSIDERATA l’inopportunità anche organizzativa per gli alunni della scuola di avere ditte diverse; 
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla ditta sopra citata in data 23 marzo 2019; 
VISTO il preventivo acquisito agli atti di ufficio in data 26 marzo 2019, con prot. n. 2025; 
CONSIDERATA l’offerta congrua e coerente con le condizioni espresse nella richiesta di preventivo;  
 per le motivazioni in premessa 
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DETERMINA 

1. di affidare il servizio per la fornitura di pasti (servizio mensa) nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 

competenze” 

alla ditta Catering Service di Esposito Alessandro, sita in  C.da S. Pietro, 71 – 87022- Cetraro (CS) partita 

IVA n. 03224200786 

2. la ditta di ristorazione fornirà n. 560 pasti complessivi per gli alunni di questo istituto comprensivo da 

somministrare nei giorni previsti dal calendario delle attività. 

 I pasti devono essere preparati presso la ditta offerente in locali idonei ed in regola con le vigenti 

normative in materia di igiene e sicurezza. 

 I pasti forniti devono essere preparati con cibi di prima qualità e devono comprendere un primo, un 

secondo, un contorno, frutta di stagione, pane e acqua minerale.   

 Deve essere garantito un pasto alternativo per gli alunni con intolleranze o allergie alimentari 

I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 

 Rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione 

italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della nutrizione); 

 Rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. 

(secondo l’ultima revisione ); 

 Prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola secondaria di primo grado . 

 È tassativamente vietato l’uso di alimenti contenenti organismi transgenici e loro derivati. 

3. Il costo di ogni singolo pasto, come da preventivo, è pari ad € 7,00 IVA inclusa  

4. Il gestore provvederà alla somministrazione dei pasti dalle ore 13:30 alle ore 14:00 presso il plesso di Via 

Donato Faini. 

5. L’istituzione scolastica, nei giorni previsti dal calendario delle attività, comunicherà al gestore il numero 

degli alunni presenti che usufruiscono del servizio mensa. 

6. Il costo previsto per la mensa (€ 7,00 iva inclusa per giornata/alunno e per il numero delle giornate del 

corso) viene calcolato alla chiusura del modulo e alla ditta sarà corrisposto  l'importo previsto per ogni pasto 
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effettivamente erogato. 

7. Trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo il pagamento relativo al servizio 

richiesto sarà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e previa emissione di regolare fattura 

elettronica. 

8. L’istituzione scolastica e la ditta erogatrice del servizio richiesto provvederanno a stipulare un apposito 

contratto che impegna le parti a garantire la somministrazione dei pasti per l’intera durata dei moduli 

dal 28 marzo 2019 al 31 agosto 2019. 

9. I dati personali forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Cetraro nel rispetto del D.Lgs 10 

agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. Titolare 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Giuseppe Baldino. 

10. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50  e della L. 241/1990  

art.5, è il Dirigente Scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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