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Il proponente

SERVIZIO

Il responsabile dell'area

Blanda Maria Stella

Serv. sociali, Scuola e
Cultura

Seg. Com. Amaducci Dr. Ernesto
Serv. sociali, Scuola e Cultura

DETERMINAZIONE
Numero

0640

N.interno 179

del

27/09/2017

del

27/09/2017

OGGETTO
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5.

-

PREMESSA
Premesso che :
il Comune di Collesano , provvede ogni anno scolastico all'organizzazione del servizio di
mensa per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria ;
che il contratto con il quale si è provveduto all'affidamento esterno del servizio di
mensa per l'anno scolastico 2016/2017 è scaduto e che, pertanto, sussiste la necessità di
procedere al nuovo affidamento del servizio;
Visti:
"Il Decreto L.gvo n. 267/2000 ed in particolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione e l'art.109 comma
2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizio specificamente
individuati; l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli arti. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre;
l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
"L'art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
"Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
l'art. 80 sui motivi di esclusione;
l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
"Dato atto che sono stati aboliti gli artt. da 271 al 338 del DPR n. 207/2010 che
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
"Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente
il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgvo 50/2016 e che nel caso di
specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 , trova applicazione
quanto prevede l'art. 37, comma 1 del D.Lgvo 50/2016 e pertanto che non ricorrono gli
obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza
o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3 del
D.Lgvo 50/2016;
"Richiamato l'art. 510 della legge n. 208/2015 e rilevato che gli Enti locali, per
converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o altre
centrali di committenza, ma nel caso in cui non se ne avvalgono, debbono comunque
utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
Considerato che, nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 appare
imprescindibile in quanto la procedura avverrà mediante indagine di mercato, consistente
nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;
l'individuazione degli operatori economici e delle offerte per mezzo della presente
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procedura rispetta i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;
la procedura adottata garantisce anche il rispetto dei principi di efficacia,
tempestività, correttezza libera concorrenza;
le modalità con cui si selezionano i soggetti indicati nella presente, garantiscono i
principi di economicità, non discriminazione, proporzionalità, nonché i principi di
rotazione;
"Rilevato che, in applicazione dell'art. 36, comma 2 D.1gs 50/2016, è possibile
l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi a ditte che operano nel settore e che
risiedono nel territorio comunale, tenuto conto della qualità di fornitura richiesta e
della finalità, mensa scolastica;
"Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza
di manifestazione d'interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
"Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito internet
dell'Amministrazione Comunale e che nel caso in cui perverranno un elevato numero di
manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall'avviso della
manifestazione di interesse predisposto;
"Considerato che, successivamente, ai sensi dell' art. dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n.50/2016 la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso con
l' applicazione dell' art. 36 del medesimo decreto legislativo;
Visto:
l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di apposita
determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la
forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle
normative vigenti in materia;
l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto:
Il D. Lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
il Regolamento dei contratti;
il vigente regolamento di contabilità;
Per quanto sopra espresso,

.
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
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo di:
1)Di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante procedure di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
2)Di approvare l'avviso pubblico e relativi allegati (A e B) finalizzato all'attuazione
dell'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di cui trattasi, nonché il relativo modello lettera d'invito e modello
presentazione dell'offerta;
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Approvare il bando/disciplinare di gara, il Capitolato d'oneri, e gli allegati al presente
atto e tabelle dietetiche , 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 Ottobre /Dicembre 2017
per un importo presuntivo di € 30.000,00 Iva inclusa ;
Dare atto che il CIG assegnato è il seguente: Z752010BD5
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che:
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul
Sito Istituzionale , nella sezione Amministrazione Trasparente.

Data regolarita'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

27/09/2017

Seg. Com. Amaducci Dr. Ernesto

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.

Data contabile

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

27/09/2017

Manganello Delia

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

IL MESSO COMUNALE

Dal..:
Al...:
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