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Prot. n. 576

Palestrina, 07/02/2019
All'USR per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
USR Lazio - Ambito Territoriale –
Roma segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
comprensivi.rm@istruzione.it. superiori@rm.it
Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
Al sito web/all’Albo d’Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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 – DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA
CUP: D97I18000580006 SCUOLA DELL’INFANZIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. 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 del Collegio dei Docenti n. 2 del 08.09.2016 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del
09.09.2016 di adesione alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la candidatura del progetto CRESCERE INSIEME n. 43727 del 21/02/2017 presentata dall’Istituto
Comprensivo “G. Mameli” di Palestrina;

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del
29.12.2017 in cui si comunica che il progetto CRESCERE INSIEME presentato da codesta istituzione
scolastica è collocato utilmente in graduatoria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza il progetto
CRESCERE INSIEME - codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-61;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.55 del 14/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2018, con
delibera n. 113;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.111 del 12/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018
dell’importo di € 64.702,00;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Reg. (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg. (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
CONSIDERATO che i moduli "Fantacoding" e "Musica per crescere", tra i costi standard, prevedono
quello per il servizio mensa;
RILEVATA la necessità di dover acquisire il servizio di fornitura mensa per n. 60 alunni della scuola infanzia
coinvolti nei succitati moduli;
TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei per il periodo 2014-2020;
RILEVATA la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di fornitura “Mensa” per cui è possibile procedere con il ricorso al
mercato libero, operando la scelta dell’operatore economico cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di
rotazione, concorrenza e trasparenza;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che l’operatore economico “BIORISTORO ITALIA s.r.l. con sede in Via Benedetto Stay,
49 Cap 00143, P. Iva 01337360596 svolge il servizio di refezione scolastica presso il plesso della scuola
d’infanzia e primaria di Viale della Vittoria del Comune di Palestrina;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che il CIG attivato risulta essere il seguente: Z842753b74
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
DETERMINA
Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 45 del D.I. 129/2018, del servizio mensa
scolastica per gli alunni della scuola infanzia e iscritti ai moduli “"Fantacoding" _ "Musica per crescere" del
PON FSE “CRESCERE INSIEME” - codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-61;
1. Di richiedere al Comune di Palestrina:

l’autorizzazione ad interpellare la Ditta aggiudicataria dell’appalto comunale del servizio mensa scolastica, al
fine di estendere il servizio mensa agli alunni della scuola infanzia partecipanti ai moduli “Fantacoding" _
"Musica per crescere" del PON FSE CRESCERE INSIEME - codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-61;
o L’autorizzazione all’utilizzo dei locali mensa della scuola di Viale della Vittoria per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione del Progetto e comunque non oltre il 31/08/2019;
precisando che il servizio di refezione scolastica ai suddetti alunni sarà regolato, con altro e separato
atto, direttamente tra la predetta Ditta e il Dirigente Scolastico, con esclusione di qualunque obbligo in
capo ai Comune;
2. In caso di riscontro positivo dei suddetti Comuni, di procedere all’acquisto della fornitura del servizio
mensa, tramite affidamento diretto del servizio all’operatore economico “BIORISTORO ITALIA s.r.l. con
sede in Via Benedetto Stay, 49 Cap 00143, P. Iva 01337360596 a favore degli alunni iscritti ai moduli
"Fantacoding" _ "Musica per crescere" - del PON FSE, previa richiesta di preventivo;
3. Di quantificare il valore massimo della spesa la realizzazione del servizio € 2.800,00 comprensivi di IVA,
ricadenti nei costi standard aggiuntivi previsti per la mensa del Progetto PON FSE CRESCERE INSIEME
- codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-61, ed è così ripartito:
o Modulo "Fantacoding" € 1.400,00 per 30 alunni per 10 giorni;
o Modulo "Musica per crescere" € 1.400,00 per 30 alunni per 10 giorni.
1. Il totale massimo è di n. 400 pasti. Il costo per la mensa (€ 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo per il
numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo previsto
per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti
effettivamente erogati. Pertanto in caso di sospensione del modulo verranno riconosciuti solamente i pasti
effettivamente erogati.
2. Il servizio avrà inizio dopo la stipula del contratto e terminerà entro il 31 agosto 2019 e dovrà essere
assicurato secondo il calendario che verrà trasmesso dall’Istituto;
3. Di dare atto che il codice CUP per il progetto codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017 è il seguente:
CUP: D97I18000580006
4. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z842753b74
5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
6. Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Giuffrè.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

