CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 28 DEL 12/03/2021
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di tecnologo
alimentare per il controllo del servizio di refezione scolastica ai
sensi dell'art. 58 del C.S.A. - Dott.ssa Maria Bruzzese Affidamento e impegno di spesa - CIG Z5130D9194
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE




con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023;
il Piano Esecutivo di Gestione 2021 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 14 del
25/02/2021;
con Decreto Sindacale n. 78 del 15/06/2018 è stato attribuito alla Dott.ssa Angela Santaniello
l’incarico di Dirigente dell’Area Servizi alla Persona;



è competenza del Comune di Anzio, 9° Servizio Complesso P.I., garantire e gestire il servizio di
refezione/ristorazione scolastica per gli alunni ed insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio.



con determinazione n° 408/A23 del 07/08/2017 si è provveduto ad aggiudicare il "Servizio
di refezione/ristorazione scolastica e sporzionamento presso le classi primavera, scuole
materne, scuole elementari a tempo pieno e a moduli, scuole medie ed insegnanti aventi diritto
del comune di Anzio (RM) - AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022",
alla società DUSSMANN SERVICE s.r.l., con sede legale in via S. Gregorio n. 55 20124
Milano (MI) - P.IVA/C.F. 00124140211;



che in data 21/02/18 è stato sottoscritto il contratto Rep n. 4354 con la ditta DUSSMANN
Service S.r.l.

CONSIDERATO CHE:
 con determinazione n. 3/C2A del 15/01/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per
indagine di mercato per la selezione di un tecnologo alimentare per il controllo del
servizio di refezione scolastica ai sensi dell’articolo 58 del C.S.A.;
 al predetto Avviso hanno manifestato interesse nei termini e nei tempi previsti due
professionisti;
DATO ATTO CHE:
 dopo aver esaminato i curricula vitae unitamente ai documenti richiesti dall’avviso pubblico,
è stata ritenuta idonea la Dott.ssa Maria Bruzzese;
 così come previsto dal punto 5 – procedure di valutazione – dell’avviso suddetto in data 22
febbraio è stata avviata trattativa diretta sulla piattaforma telematica del Comune di Anzio
(ID 304) con la Dott.ssa Bruzzese;
 che la medesima in data 22/02/2021 sempre attraverso la piattaforma telematica ha prodotto
la propria offerta/preventivo pari ad € 8.850,00 annui (in regime forfettario), acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 13375/2021;
PRESO ATTO CHE
 L’importo a base d’asta sull’Avviso pubblico risulta essere € 5.674,66 al netto di IVA ed
oneri sociali e che per mero errore di digitazione, nella trattativa diretta avviata il
22/02/2021, è stato riportato in piattaforma alla sezione “importo soggetto a ribasso” la
somma di € 9.000,00;
 solo in sede di valutazione dell’offerta/preventivo si è ravvisato l’errore materiale di
digitazione di cui al precedente capoverso;
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 è stato redatto in data 5 marzo u.s. prot. n° 14492 apposito verbale nel quale il RUP ha
disposto di riformulare la richiesta di offerta al concorrente ritenuto idoneo con una base
d’asta pari ad € 5.674,66, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e correttezza
amministrativa.
 La trattativa diretta – sulla piattaforma Albi e gare - avente id 304 è stata annullata;
CONSIDERATO CHE
 in data 5 marzo 2021 è stata avviata una nuova trattativa diretta sulla piattaforma telematica
del Comune di Anzio con ID 307 con la Dott.ssa Bruzzese avente scadenza il 9/03/2021 per
l’importo di € 5.674,66;
 che la dott.ssa Bruzzese in data 05/03/2021 sempre attraverso la piattaforma telematica ha
prodotto la propria offerta/preventivo pari ad € 5.674,66 annui netti (in regime forfettario),
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 15578/2021;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art 31 del Codice degli appalti il Responsabile Unico del
Procedimento nel caso di specie è il Dirigente Area Servizi alla Persona, Dott.ssa Angela
Santaniello;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, in deroga
all’art. 36, comma 2 lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
ACQUISITO per la suddetta procedura il CIG Z5130D9194
ACQUISITI agli atti
 La dichiarazione relativa al conto corrente dedicato assunta al prot. Ente n° 16036 del
12/03/21 allegato alla presente determinazione in parte non integrante;
 l’autodichiarazione assunta al prot. Ente n° 15961 del 12/03/21 rispetto al non obbligo del
DURC o di altra dichiarazione attestante la regolarità contributiva;
VISTI
 il D. Lgs. 267/00 ss.mm.ii;
 il D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/20
Rilevata la propria competenza;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
A. AFFIDARE - ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 così come derogato dalla
L. 120/2020 - alla Dott.ssa Maria Bruzzese (C.F. BRZMRA84A42H224M - P. IVA
02940290808) – in qualità di Tecnologo Alimentare, l’incarico del controllo del servizio di
refezione scolastica erogato nelle scuole infanzia e primarie del Comune di Anzio per la
durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno), con decorrenza
dalla data della presente determinazione di affidamento;
B. IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.674,66 netti (iva non dovuta in quanto in
regime forfettario) come di seguito indicato:
- € 4.255,98 sulla
Missione 4 Programma 6, P.d.C. 1.03.02.10.1 del bilancio
finanziario 2021, - capitolo 654431, art. 13 del PEG 2021;
- € 1.418,68 sulla
Missione 4 Programma 6, P.d.C. 1.03.02.10.1 del bilancio
finanziario 2022, capitolo 654431, art. 13;
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C. DARE ATTO CHE la fatturazione avverrà per i mesi di attività del servizio refezione
(totale 8 per l’intera durata dell’affidamento).
D. Con successivi atti determinativi si procederà alla liquidazione della spesa dietro
presentazione di fattura elettronica;
E. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n° 28 del

12/03/2021
pag.4 di 4

