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Determinazione Dirigenziale

N.1062 del 22/12/2021

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021/2022 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ART,36 C.2 LETT.A ) DEL D.LGS N. 50/2016 ED 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: ZF43484AEB

Il Responsabile dell'Area 5^

Richiamata la Deliberazione di G.M. n° 72 del 08.09.2021, I.E., ad oggetto “Refezione scolastica scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° Grado  Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023. ATTO DI INDIRIZZO”;

Visto il Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 36 comma 
2 lettera a), che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a € 150.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, "salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie", e l'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) che, nella categoria 
dei "Servizi alberghieri e di ristorazione, attribuisce il codice CPV numero 55524000-9 ai "Servizi di ristorazione 
scolastica”;

Considerato che, al fine di garantire il servizio, è necessario procedere ad una gara mediante affidamento 
diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lette a del D.Lgs 50/2016 del vigente "Codice dei contratti" e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione di:
· Bando di gara - Allegato "_A_"
· Piano Finanziario- Allegato "_B_"
· Capitolato d'appalto - Allegato "_C_"
· DUVRI - Allegato "_D_"
· Istanza di partecipazione - Allegato "_E_"
· Scheda offerta economica - Allegato "_F_”
· Avviso Pubblico.

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG ZF43484AEB;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre, 
indicante il fine da perseguire con il contratto che si intende escludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;

Viste le Linee Guida approvate dall'ANAC per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione di C.C. n. 23 del 31/05/2021, I.E. ad oggetto “Approvazione del documento unico di 

programmazione (Dup)” 2021/2023;

 Deliberazione di C.C. n. 24 del 31/05/2021, I.E. ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023;



 Deliberazione di G.M. n. 71 del 03/09/2021 I.E. ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione  
(P.E.G.) 2021/2023-Parte Finanziaria ”.

 Determina Sindacale  n. 9 del 12/11/2021, ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento 
incarichi di Posizione Organizzativa”;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;
Visto il vigente OO.EE.LL.;
Visti:
 il D.L.vo n. 50/2016;
 la L.R.  n. 12 del 12.07.2011;
 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
 l'art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
 la L. R. 23.12.2000, n. 30;
 Visto il vigente OO.EE.LL.;

DETERMINA

Di indire procedura di gara per l'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado che effettuano il tempo prolungato, per il periodo gennaio/maggio 2022, ai 
sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del l D.Lgs 50/2016 del vigente "Codice dei contratti”; 

Di approvare: 
· Bando di gara - Allegato "_A_"
· Piano Finanziario- Allegato "_B_"
· Capitolato d'appalto - Allegato "_C_"
· DUVRI - Allegato "_D_"
· Istanza di partecipazione - Allegato "_E_"
· Scheda offerta economica - Allegato "_F_”.
· Avviso pubblico.

Di dare atto che, per la procedura in oggetto, è stato acquisito il codice CIG ZF43484AEB, prima della 
pubblicazione del Bando di gara; 

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto 
dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

Di fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 7 (sette) decorrenti dalla data di pubblicazione del 
Bando, ricorrendo le ragioni di urgenza e necessità previste dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che il bando e i suoi allegati verranno pubblicati sul sito istituzionale all'Albo Pretorio dell'Ente;

Di dare atto che con successivo provvedimento verrà perfezionato l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 3), 
ultimo periodo del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con separato atto al momento dell'affidamento definitivo del servizio, 
mediante imputazione su fondi propri del Bilancio comunale Cap. 655.01 alla voce "Servizio mensa scolastica" MIS. 4 
PROGR. 2 TIT. 1, sul futuro Bilancio 2022, con previsione di spesa complessiva e massima di € 39.977,22 (iva al 4% e 
oneri interferenziali inclusi).

Di dare atto che il contratto da stipularsi con la Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto sarà un “Atto in 
forma Pubblica Amministrativa” a cura dell'Ufficio Rogante del Comune di Collesano.

Di dare atto che alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato per un altro anno scolastico, ai sensi dell'art. 
106 co. 11 D.Lgs. 50/2016, alle stesse condizioni di quelle fissate dalla presente procedura.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi 
dell'art. 6/bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, c.9,  lett.e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio  Messo per la pubblicazione on line.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 GIACOMA GARGANO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/12/2021 GIACOMA GARGANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

655 1                 0,00 € 2021 - IP - 142.01 U.1.03.02.15.006

4.2.1.3

655 1            39.977,22 € 2021 - IP - 142.01 U.1.03.02.15.006

4.2.1.3

2022

655 1                 0,00 € 2021 - IP - 142.01 U.1.03.02.15.006

4.2.1.3

2023

Data di approvazione Visto Contabile 22/12/2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


