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OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE ed Approvazione Atti di gara per l'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  -  A.S.  2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli 
articoli 144 e 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, con il sistema  PROCEDURA APERTA, ai sensi 
dell'Art.60 D. Lgs 50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione dell'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, nel rispetto dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, nonché del punto 2 delle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti in 

materia di offerta economicamente più vantaggiosa. .

PREMESSA
Premesso che 

E' scaduto il contratto relativo all'affidamento in concessione del servizio di refezione 
scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria  che effettuano il tempo 
prolungato ;

Che per il periodo novembre/dicembre 2016 si è provveduto ad un affidamento temporaneo 
nelle more dell' espletamento della gara d' appalto; 

Tenuto conto del numero degli alunni e del personale Docente e Ata aventi diritto , l' 
importo presunto del servizio è stato calcolato in complessivi € 42.515,20 Iva inclusa per 
il periodo febbraio/ maggio 2017;     

Che con deliberazione di G.M. n.102 del 19.12.2016 è stato approvato il progetto 
dettagliato per il servizio di refezione scolastica;  

Che al fine di garantire il servizio, è necessario procedere, ad una nuova gara mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che, ai sensi dell'Art. 37, comma4, lettera b) del D.lgs N°50/2016, i comuni 
non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
mediante unione dei Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi  e/o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall'ordinamento;

Che con delibera di G.M. N°59 del 03/08/2016 il comune di Collesano ha approvato lo schema 
di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di 
Caltavuturo è capofila;

Ritenuto che si debba procedere all'approvazione del Bando di gara, del Capitolato 
d'oneri, del Disciplinare di gara ed allegati per l'affidamento in concessione del 
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia che 
effettuano il tempo prolungato per il periodo febbraio/maggio 2017 anno scolastico 
2016/2017, mediante procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs 50/2016;

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 contratto che si intende concludere, 
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
e le ragioni che ne motivano la scelta;
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Viste le linee guida approvate dall'ANAC per le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

Visto il D.lgs N° 267/2000;

Visto il D.lgs N° 50/2016;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Dare atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto  delle norme vigenti;

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

Di Procedere ad indire una procedura di gara per l'appalto della Concessione del servizio 
di refezione scolastica per la scuola dell' infanzia e primaria a tempo pieno periodo 
febbraio /maggio 2017, ai sensi degli articoli 144 e 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, con il 
sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4° del D.lgs 50/2016.

Di Approvare il bando di gara, il Capitolato d'oneri, il disciplinare di gara e gli 
allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento in 
concessione del servizio in parola ,per gli alunni della Scuola dell' Infanzia e Primaria 
di questo Comune che effettuano il tempo prolungato per il periodo febbraio/maggio 2017 
per  un importo complessivo di € 42.515,20 Iva inclusa ;
 
Di Dare atto che per la procedura in oggetto sarà acquisito  il CIG prima della 
pubblicazione del Bando di Gara.

Di Stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economica più 
vantaggiosa previsto dall'art. 95 del D.lgs 50/2016;

Di Fissare il termine di ricezione delle offerte in 15 giorni (quindici) decorrenti dalla 
data di pubblicazione del bando ricorrendo le ragioni d'urgenza previste dall'art. 60 
comma 3° del D.lgs 50/2016;

Di Stabilire che il bando di gara, il disciplinare di gara , gli allegati, verranno 
pubblicati sul sito Istituzionale, all' Albo pretorio dell' Ente e sul Sito Isituzionale 
della C.U.C. di Caltavuturo .

Di Assegnare alla "Centrale di Committenza dell'Unione dei comuni Val D'Himera 
Settentrionale" le attività inerenti l'indizione della presente Procedura di Gara, secondo 
le caratteristiche indicate negli allegati atti di gara.

DI Stabilire che al fine di procedere all'esame delle offerte in base ai criteri 
valutazione stabiliti nel Bando/Disciplinare di Gara, con apposito ed ulteriore Atto e 
dopo la scadenza di presentazione delle Offerte, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e 
s.m.i., tramite U.RE.GA, sarà nominata, mediante sorteggio pubblico dei Commissari, 
apposita Commissione Tecnica, che sarà composta da n. 3 Commissari Tecnici, esperti nella 
materia del contratto della presente Gara di cui un esperto legale, ed uno il Presidente.

DI Dare Atto che il Contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria del servizio in 
oggetto, sarà del Tipo "Atto in forma Pubblica Amministrativa a cura dell'Ufficiale 
Rogante del Comune di Collesano con spesa a carico esclusivo della ditta appaltatrice.

DI Stabilire che il contratto verrà stipulato a misura.

Di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 
procedura di affidamento.
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DI Accertare, ai fini del controllo preventivo di Regolarità Amministrativa/Tecnica di cui 
art. 49 e all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 Dare Atto altresì 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  Dare immediata esecuzione al presente provvedimento.

 

IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Maria dr Dispenza23/12/2016

Imputazione della spesa al bilancio:

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

23/12/2016

Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:

Al...:

29/12/2016

13/01/2017
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