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

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE
 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.
PRESO ATTO CHE

con determinazione n° 408/A23 del 07/08/2017 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, il
"Servizio di refezione/ristorazione scolastica e sporzionamento presso le classi primavera, scuole
materne, scuole elementari a tempo pieno e a moduli”, alla società DUSSMANN SERVICE s.r.l., con
sede legale in via S. Gregorio n. 55 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 00124140211;


con la determinazione n° 36/C2A del 09/11/17 la dott.ssa Sabrina Napoleoni è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di responsabile del Servizio Complesso Pubblica
Istruzione;

VISTO il contratto Rep. 4354 del 21/02/18;
CONSIDERATO CHE
 il Capitolato Speciale d’Appalto dell’affidamento di cui sopra prevede espressamente all’art. 58
l’incarico dell’attività di controllo e monitoraggio della qualità e conformità del servizio di
Refezione scolastica ad un professionista esperto;
 con determinazione n° 28/C2A del 12/03/21 l’incarico di cui sopra è stato affidato alla dott.ssa Maria
Bruzzese, tecnologo alimentare;
 nell’ambito delle attività previste dall’art. 58.1 del CSA “metodologia dei controlli” rientrano anche
l’effettuazione da parte del professionista incaricato di “campionamenti su materie prime e prodotti
per il controllo del possesso dei requisiti microbiologici”.

DATO ATTO CHE
 La dott.ssa Bruzzese per la realizzazione dei campionamenti effettuati in data 02/03/2022 ha
indicato come laboratorio per l’effettuazione delle analisi la ditta “Ambientale srl”;
 La suddetta ditta ha inviato il preventivo 22 del 03/03/2022 assunto al prot. Ente n°
16279/22 per l’importo complessivo di € 500,20 iva 22% esclusa;
 Con nota prot. n° 17235 del 08/03/2022 il preventivo è stato accettato da questi uffici;
 il citato articolo 58.1 del CSA prevede in merito che <<le eventuali spese relative agli
esami per le campionature di cibo (max 5/anno scolastico) saranno a totale carico
dell’impresa affidataria>>;
 con nota prot. n° 17541 del 09/03/2022 u.s. questo ufficio ha richiesto alla Dussmann
Service il rimborso della somma di € 410,00 iva esclusa, ovvero € 500,20 iva inclusa che il
Comune di Anzio liquiderà alla ditta Ambientale srl per le attività di analisi
microbiologiche;
DATO ATTO CHE
 l’art. 51 del D.L. 77/21 - convertito in L. n° 108 del 29/07/21 – che modifica l’articolo 1 del D.L.
76/20, (convertito in L. 120/2020), dispone deroghe al Codice dei contratti <<qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
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con il medesimo articolo 51 del D.L. 77/21 le soglie dell’affidamento diretto sono state elevate ad €
139.000,00 per beni e servizi prevedendo: <<in tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione;
ai sensi delle modifiche apportate dall’Art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019) per
l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di fare
ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;

RITENUTO dover provvedere all’affidamento diretto delle analisi di laboratorio sui campioni di alimenti e
acqua potabile nell’ambito dei controlli effettuati dalla dott.ssa Maria Bruzzese alla ditta Ambientale srl con sede legale in Viale Gran Bretagna 9, 73100 LECCE , CF/PI: 02041700747 – ed al contestuale impegno
di spesa vincolato al rimborso delle spese da parte della Dussmann Service;
ACQUISITO il CIG: ZB2358DB4E
Visti:
il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
Il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. AFFIDARE - direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 - alla
AMBIENTALE SRL l’effettuazione delle analisi di laboratorio sui campioni di alimenti e acqua
nell’ambito dei controlli effettuati dalla dott.ssa Maria Bruzzese, per l’importo complessivo di €
500,20iva inclusa;
B. ACCERTARE sul capitolo 600501 “servizi in conto terzi” la restituzione della somma di € 500,20
dovuta al Comune di Anzio dalla Dussmann Service srl quale rimborso della spesa sostenuta per
l’affidamento del servizio di cui al punto A);
C. IMPEGNARE la somma di € 500,20 a favore della ditta Ambientale srl - con sede legale in Viale
Gran Bretagna 9, 73100 LECCE , CF/PI: 02041700747 sul corrispondente capitolo spesa
500500001;
D. RIMANDARE ad un successivo atto la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta Ambientale
Srl;
E. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / InfoCamere
S.C.p.A.
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