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Determinazione Dirigenziale

N.751 del 19/09/2022

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA 
PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024.

Il responsabile Unico del procedimento

PREMESSO CHE:

-- il Comune Collesano, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalle normative nazionali e 

regionali, intende realizzare, per gli anni Scolastici 2022-2023 e 2023/2024, il servizio di mensa 

scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di 

Collesano;

-- Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a:

1. concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare agli alunni la partecipazione 

alle attività scolastiche per l'intera giornata;

2. educare ad una corretta alimentazione, attraverso un menù proposto nel rispetto della salute del 

bambino e di una crescita equilibrata;

-- Il servizio di cui sopra, ai sensi del D.M. 31/12/1983, risulta assimilato ai servizi a domanda individuale, 

per i quali deve essere assicurata la copertura dei costi, anche mediante la contribuzione dei privati, in 

misura non inferiore alla percentuale definita

dall'Amministrazione, variabile in forza di disposizione di finanza locale;

-- Occorre assicurare a titolo gratuito l'erogazione del pasto al personale insegnante impegnato nella 

vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Il Ministero competente, provvederà 

ad erogare un contributo agli Enti Locali a copertura degli oneri sopportati per l'erogazione dei pasti agli 

insegnanti”;

-- che, in base ai dati trasmessi dall'Istituto Comprensivo sono state calcolate le seguenti previsioni 

relative al numero dei pasti da erogare nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un 

totale presunto di n. 14.628 pasti annui;

-- il servizio in oggetto viene considerato da parte di questa amministrazione come di pubblico interesse e 



come tale irrinunciabile sostegno al diritto allo studio, tenuto conto che la didattica prevede per l'utenza 

scolastica anche il tempo pieno; 

-- che questa amministrazione non è in grado di soddisfare le suindicate esigenze con mezzi e personale 

proprio e per questo si ritiene necessario affidare ad una ditta esterna il servizio di refezione scolastica, 

mediante procedura di gara;

VISTA la delibera di G.C. n. 64 del 31/08/2022 con la quale l'amministrazione comunale demanda l'avvio delle 

procedure necessarie per l'attivazione del servizio di mensa scolastica dando mandato all'Ufficio Pubblica 

Istruzione;

TENUTO CONTO che occorre avviare nuova procedura per l'individuazione dei soggetti interessati per 

l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di 

Collesano, in particolare scuola dell'infanzia e scuola primaria, per gli anni scolastici 2022/2023  

2023/2024 mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico e che il valore stimato dell'appalto 

ammonta complessivamente a € 140.428,00, oltre IVA al 4% e oneri;

RILEVATO che coloro che manifesteranno l'interesse saranno invitati a partecipare alla successiva fase di 

procedura negoziata che si espleterà attraverso piattaforma elettronica;

DATO ATTO che l'avviso PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - ANNI SCOLASTICI 2022/2023  2023/2024 allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Amministrazione Comunale e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;

DATO ATTO, ancora, che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 del D. lgs. 50/2016 (di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020) con 

aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ars 95, 

comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO necessario procedere con la raccolta delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla gara in 

oggetto;

VISTI:

 l'Allegato A- “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI 

D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI ED INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE 

DI COLLESANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 - 2023/2024 DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 

LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

 l'Allegato B - "Modulo per la presentazione delle istanze";

DATO ATTO, infine, che non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis 



della L. n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTI il D.L. 76/2020 e successiva legge di conversione 11 Settembre 2020;

VISTA la legge n.108 del 29 luglio 2021;

VISTA la determina n. 727 del 07/09/2022 di nomina di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per 

l'espletamento delle procedure necessarie all'avvio del servizio di che trattasi;

VISTI gli atti d'ufficio

P R O P O N E

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;

DI AVVIARE la procedura per l'individuazione dei soggetti interessati per l'affidamento del servizio di 

mensa scolastica per gli anni scolastici 2022/2023- 2023/2024, mediante pubblicazione di apposito avviso che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l'Allegato A AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE 

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI ED INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI 

COLLESANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023  2023/2024 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 LETT. A) D. LGS. 

50/2016 E S.M.I, nonché il "Modulo per la presentazione delle istanze" - Allegato B;

DI DARE ATTO che l'avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato, come mero procedimento 

preselettivo e non comporta diritti di prelazione o preferenza, impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli 

operatori interessati che per l'Amministrazione procedente;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 

bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico - Allegato 1 - e del relativo Modulo di 

Partecipazione - Allegato 2 - sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”: Bandi 

di gara e contratti (art. 37, c.1, del D.Lgs. n. 33/2013) e sull'Albo Pretorio on line per almeno 15 gg. 

consecutivi.

DI RENDERE noto che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il 

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Giacoma Gargano.

IL RUP

GIACOMA GARGANO



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
 CALOGERO CIACOMARRA 



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 19/09/2022 CALOGERO CIACOMARRA

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.


