
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.213 DEL 11/09/2019 - AREA AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO :
AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA FONDAZIONE CASA DI RISPOSO 
GLI ULIVI - APPALTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 
2019/2020.COD. COG.7940092333 - IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 DEL D.LGS. 50/2016. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
 VISTO il decreto n. 249 del 28/05/2019, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 
13/02/2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di 
Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
15/06/2016;

PREMESSO che:
- Con determina a contrattare n. 171 del 17/07/2019 è stata indetta procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno 2019/2020 e per la fornitura di 
pasti per l’asilo nido e il CRED nel mese di luglio 2020;

- Che in seguito all’espletamento della procedura suddetta, è risultata aggiudicataria la 
Fondazione Casa di Riposo “Residenza gli Ulivi” con sede in Via Zane a Salò (BS);

- Che con determina di proposta di aggiudicazione n.194 del 12/8/2019 è stato 
provvisoriamente affidato alla suddetta Fondazione, il servizio in oggetto in attesa 
dell’espletamento dei prescritti controlli di legge;

- Che i controlli hanno dato esito positivo;

ATTESO che si rende necessario affidare in via definitiva il servizio in oggetto alla Fondazione 
Casa di Riposo “Residenza gli Ulivi” con sede in Via Zane a Salò (BS) e procedere alla 
sottoscrizione del relativo contratto;

DATO ATTO che come previsto nella determina a contrattare succitata, il quadro economico 
sottoriportato comprendeva anche l’importo relativo all’incentivo per la progettazione previsto 
dall’art. 113  del D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento attuativo Comunale per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti dell’Ente nell’ambito di lavori, servizi e forniture approvato dalla Giunta 
Comunale con delibera 82/2018;
VISTO il quadro economico generale di spesa il cui valore complessivo presunto ammonta ad € 
79.000,00  IVA esclusa, così conteggiato:

N.PASTI PREVISTI NEL 
BIENNIO

15.047 COSTO 
UNITARIO 

€ 5,25 Tot.parz. 79.000,00



BASE D’ASTA
ONERI SICUREZZA € 0
Incentivo progettazione 2% €1.580,00

ATTESO che
In base agli artt.1 e 2 del regolamento, l’80% della quota del 2% dell’appalto calcolato sulla 
base d’asta,, come sopra indicato, ha destinazione vincolata alla specifica procedura, mentre il 
restante 20% contribuisce complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite 
dall’Amministrazione.  La quota dell’80% è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, 
dipendenti dall’Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’art.14 del regolamento stabilisce i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi 
e forniture prevedendo la  e l’art. 18 stabilisce i seguenti coefficienti di ripartizione dell’incentivo 
all’interno del gruppo di lavoro:

PRESTAZIONE Percentuale
1. Responsabile unico del procedimento 30%
2. Collaboratori del RUP 25%
3. Programmazione della spesa 5%
4. Predisposizione e controllo delle procedure di bando 10%
5. Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità 30%

In base all’art. 16 la percentuale massima da destinare al fondo è graduata in ragione 
dell’importo dei servizi posti a base d’asta e corrisponde al 100% in caso di importi tra i 40.000 
euro e la soglia comunitaria;
che il servizio in oggetto appartiene a tale fascia
DATO ATTO quindi che la quantificazione dell’incentivo è indicata nella tabella sottostante:

A Importo servizio a base d’asta € 79.000,00
B Incentivo progettazione 2% di A € 1.580,00
C Accantonamento 20% di B artt.113 c.4 del Codice €    316,00
D Fondo 80% su B art.113 del Codice € 1.264,00
E Quota RUP 30% di D €    379,20
F Collaboratori RUP 25% di D €    316,00
G Programmazione della spesa 5% di D €     63,20
H Predisposizione e controllo delle procedure di bando 10% di D €  126,40
I Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità 30% di D €  379,20

ATTESO che le figure professionali coinvolte e le relative spettanze e oneri, di cui si dispone la 
liquidazione, sono le seguenti:

NOME E COGNOME FUNZIONI SPETTANZE CPDEL INAIL IRAP
PASQUALI CATIA Lettere E-G -H- della 

suddetta tabella
€ 428,38 € 101,95 € 2,06 € 36,41 

CORSETTI PAOLA Lettera F - I della 
suddetta tabella

€ 523,57 € 124,61 € 2,52 € 44,50

DETERMINA

1.Di aggiudicare in via definitiva il servizio di refezione scolastica per l’anno 2019/2020 e per la 
fornitura di pasti per l’asilo nido e il CRED nel mese di luglio 2020 a favore della Fondazione Casa 



di Riposo “Residenza gli Ulivi” con sede in Via Zane a Salò (BS), p.i. 00726460983 – c.f. 
87000750171 per l’anno scolastico 2019/2020;

2.Di dare atto che la spesa presunta verrà impegnata da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario e Responsabile Operativo del contratto in parola, con separata e specifica 
determinazione sia per la fornitura del servizio di refezione scolastica stimata in € 75.620,00 IVA 
compresa per l’intero anno scolastico, da suddividere sui due esercizi finanziari interessati dal 
servizio, che per la fornitura dei pasti per l’asilo nido luglio 2020, stimata in € 1.900,00 IVA 
compresa;

3. di imputare al cap. 12011.03.0400 - spese per organizzazione attività ricreative/educative per 
minori – P.Fin. U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione per complessivi € 1.400,00 all’esercizio 
finanziario 2020;

4. di imputare al cap. 04061.03.0310 servizio di mensa scolastica - assistenza scolastica - P.Fin. 
U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche – la somma complessiva di € 
1.580,00 dovuta quale incentivo al personale addetto alla procedura in oggetto – come in 
premessa dettagliato -  secondo il seguente schema:

NOME E COGNOME SPETTANZE 
AL NETTO

CPDEL INAIL IRAP

PASQUALI CATIA € 428,38 € 101,95 € 2,06 € 36,41 
CORSETTI PAOLA € 523,57 € 124,61 € 2,52 € 44,50

6.Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per la liquidazione a favore del personale indicato, delle 
somme di cui al punto precedente;
7.Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L, il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti 
dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Atto sottoscritto in firma Digitale

 PASQUALI CATIA / INFOCERT SPA 


