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                               U N I O N E  D E I  C O M U N I  
SCLAFANI BAGNI       CALTAVUTURO        SCILLATO            VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE 

Via . FALCONE N. 41, 90022 CALTAVUTURO ()PA) 
P.I. e C.F. 05488730820  

TEL. 0921/547311 – Fax: 0921/541585 
PEC: unionevaldimera@pec.it 

C.U.C. Centrale Unica di Committenza 

VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE 
Via . Garibaldi N. 41, 90022 CALTAVUTURO ()PA) 

COD. AUSA :  545860 
TEL. 0921/547350 – Fax: 0921/547354 

P.E.C. unionevaldimera@pec.it
 

PROPOSTA DEL COMUNE DI COLLESANO – AREA ASSISTENZIALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
REG.	C.U.C.		-		N.	27		DEL	30/12/2016	

Unione	dei	Comuni	REG.	GEN.	-		N.	49_	DEL		30/12/2016	
	

OGGETTO:	 	 	 									DETERMINA A CONTRATTARE 	

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.			

GARA	D’APPALTO	da	esperire	mediante	PROCEDURA	APERTA	ai	sensi	dell’Art.	60	D.Lgs.	50/2016	e	con	il	CRITERIO	
DELL’OFFERTA	 ECONOMICAMENTE	 PIU’	 VANTAGGIOSA,	 ai	 sensi	 dell’art.	 95,	 comma	 3	 del	 D.Lgs.	
50/2016. 

 
 

PREMESSO 
 
Ø Che	 con	 Deliberazione	 del	 Comune	 di	 Collesano,	 G.M.	 del	 19.12.2016	 è	 stato	 approvato	 il	 progetto	

dettagliato	per	il	Servizio	di	refezione	scolastica,	tenuto	conto	del	numero	degli	alunni	e	del	personale	
Docente	e	Ata	aventi	diritto	 ,	per	un	 importo	presunto	del	servizio	è	stato	calcolato	 in	complessivi	€	
42.515,20	Iva	inclusa	per	il	periodo	febbraio/	maggio	2017.						

Ø Che	al	fine	di	garantire	il	Servizio,	è	necessario	procedere,	ad	una	a	gara	mediante	procedura	aperta,	ai	
sensi	dell’Art.	60	del	D.Lgs.	50/2016.	

Ø 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.	

Ø Che	 con	 Delibera	 di	 G.M.	 N°59	 del	 03/08/2016	 il	 Comune	 di	 Collesano	 ha	 approvato	 lo	 schema	 di	
convenzione	per	 l’adesione	alla	Centrale	Unica	di	Committenza	“Unione	Vald’Himera	Settentrionale”	
di	cui	il	Comune	di	Caltavuturo	è	capofila.	

Ø Che, il Comune di Collesano ha fatto istanza per l’ utilizzazione della C.U.C. dell’Unione “VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE” 
(costituita tra i comuni Caltavuturo- Sclafani e Scillato) e per l’espletamento delle procedure di gara per le quali è obbligatorio 
l’avvalimento della CUC, registrate e autorizzate dall’Autorità (ANAC). 
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Ø Che con Nota n. 245 del 15.07.2016, l’Unione dei Comuni ha riscontrato la predetta richiesta comunicando la disponibilità ad 
accogliere la richiesta del comune di Collesano, facendo presente che si erano attivate le procedure per la relativa 
autorizzazione. 

Ø Che con Deliberazione n.  11 del  01.08.2016 del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni “VAL D’HIMERA 
SETTENTRIONALE”, ha deliberato tra l’altro di Dare l’assenso ed autorizzare l’utilizzo della CUC/Stazione Appaltante 
dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale da parte del Comune di Collesano, alle condizioni e patti stabiliti 
nell’allegato schema di convenzione-contratto. 

Ø Che con Determinazione a Contrarre  n. 904 del 23/12/2016 Del Comune di Collesano,  si è provveduto a: 
1. A Stabilire 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	 gennaio/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	e	criterio	di	aggiudicazione,	quello	dell’offerta	
economica	più	vantaggiosa	previsto	dall’art.	95	del	D.lgs	50/2016.	

2. Ad Approvare  i seguenti schemi  degli allegati di gara (stabilendo anche i criteri di aggiudicazione)  redatti e approvati dal 
RUP sulla base delle procedure in premessa individuate: 

-  Bando/Disciplinare di Gara ed Allegati come segue: 
- DUVRI MENSA SCOLASTICA  
- Allegato 1. 
- Allegato 2. 
- Allegato 3. 
- Allegato 4. 
- Allegato 5. 
- Allegato 6. 
- Allegato 7. 
- Capitolato d'oneri  
- Schema Contratto  
- Tabelle Dietetiche redatte da Nutrizionista e vidimate dall’ASL competente.  

 
3. Di fissare in almeno giorni quindici (15) dalla data di pubblicazione del BANDO/DISCIPLINARE, il TERMINE PER LA 

RICEZIONE DELLE OFFERTE, in applicazione dell'Art. 60, c. 3, D. Lgs 50/2016, stante l’urgenza di provvedere 
all’affidamento del Servizio. 

4. Di Assegnare alla Centrale Unica di Committenza istituita dall’Unione dei Comuni “Val D’Himera 
Settentrionale” le attività inerente l’indizione della procedura di gara in oggetto. 

5. Di stabile le modalità di Pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara. 
 

Per quanto sopra Premesso, 
 
VISTI: 
− L’Art. 11 del "Codice dei contratti pubblici - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.", così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. n. 12 

del 12/07/2011, che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 
“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento. 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

2. 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. 

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei 
soggetti offerenti. 

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al 
termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”; 

− L’Art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2.  Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano.”. 
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− L’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che: “Prima dell’avvio delle Procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o Determinano Di Contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del Contratto e i Criteri di Selezione degli Operatori Economici e delle Offerte”. 
 
 

RAVVISATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri 
elementi di cui all’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 
DATO	ATTO	
− Che nel Capitolato Tecnico d’Oneri, inerente l’affidamento in questione, sono inseriti il fine che con il contratto si 

intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali e che tale documento verrà allegato, per 
formarne parte integrante, al contratto della Concessione del Servizio. 
 

ED in particolare TENUTO CONTO che: 
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire e la volontà di attivare una procedura di evidenza pubblica per individuare un operatore 

al quale affidare la concessione del servizio di refezione scolastica periodo febbraio – maggio 2017 - 
b) L‘Oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio mensa scolastica 2017 periodo febbraio-

maggio 2017. 
c) La Scelta del Contraente avverrà mediante gara con Procedura Aperta, seguendo le modalità di aggiudicazione mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
d) Il Contratto, da stipulare sarà in forma pubblica-amministrativa. 

 
 
CONSIDERATO		
− Che iI CIG relativo all’affidamento del presente Servizio non rientra tra le fattispecie escluse dagli obblighi in 

materia di CIG e pertanto sarà acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG). 
DATO	ATTO	
- Che in merito alla gara in argomento, si procederà all'espletamento della procedura AVCPASS per la Verifica del 

possesso dei Requisiti di Carattere Generale, Tecnico-Professionale ed dei requisiti economici e finanziari richiesti 
nel bando di gara, ai fini dell’Aggiudicazione, ai sensi del comma 13 dell’art.216 del del D.Lgs 50/2016, attraverso 
l’utilizzo della Banca Dati AVCPASS istituita presso l’ANAC.  

- Che le Verifiche di cui sopra saranno espletate dal RUP incaricato dell’Intervento. 
 

STABILITO  
− Che il R.U.P. dell’Intervento, dovrà dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dalle sopra richiamate Deliberazioni 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e delle relative Istruzioni:  
a) Alla richiesta del codice identificativo gara (CIG). 
b) Al Versamento della Contribuzione di €. 30,00 prescritta dall’Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 

della successiva deliberazione del 5 Marzo 2014 emessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 113 del 17 Maggio 2014, avente per oggetto attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 25 Dicembre 
2005 n. 266 per l’anno 2014 che all’art. 2 approva l’Entità della contribuzione da porre a carico delle stazioni appaltanti e 
degli operatori economici. 

 
INOLTRE,	IN	MATERIA	DI	PUBBLICITA’:	
	
VISTO	CHE:	
	
Ai sensi del  ART. 36 COMMA 9: 
- I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul PROFILO DEL COMMITTENTE della stazione appaltante e sulla 

PIATTAFORMA DIGITALE DEI BANDI di GARA presso l'ANAC; 
 

- Ai sensi del  ART. 73 COMMA  5: Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla PUBBLICITÀ IN 
AMBITO NAZIONALE decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei Bandi di gara 
presso l'ANAC. 

 
- Il Bando/Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Oneri, saranno pubblicati sul Sito Internet  e all’Albo On Line dei tre 

comuni costituenti l’Unione dei Comuni “Val d’Himera Settentrionale” (Art. 74 D.Lgs n. 50  del 18/04/2016), 
nonché quello del Comune proponente: 
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http://www.comunedicaltavuturo.gov.it,	 	 (alla	 voce	 Amministrazione	 Trasparente	 -	 Bandi	 e	 Gare	 e	
contratti)	 e	 pubblicati	 all’Albo	 Pretorio	 on	 line	 del	 Comune	 di	 Caltavuturo	 (alla	 voce	 Appalti,	 bandi	 e	
gare), 
 

FORME AGGIUNTIVE DI PUBBLICITÀ:  
 
Sito Ministero Infrastrutture – Servizio Pubblicazioni Bandi 
	
Ad	intervenuta	aggiudicazione	definitiva,	l’esito	di	gara	esperita	sarà	pubblicato	all’Albo	Pretorio	on	line	
e	 sul	 Sito	 Internet	 del	 Comune,	 con	 l’indicazione	 dell’offerta	 aggiudicataria	 nonché	 dell’elenco	 dei	
concorrenti	ammessi	e	di	quelli	eventualmente	esclusi	dalla	gara.	
 

INOLTRE,	AI FINI DELLA TRASPARENZA 
 
VISTO CHE: 
1)  Ai sensi dell’ART. 29 del D.Lgs 50/2016: 

a) Tutti gli Atti relativi alla Procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.collesano.pa.it con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

b)   Al fine di consentire l'eventuale Proposizione del ricorso, ai sensi dell’ART. 120 del Codice del Processo 
Amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

RICHIAMATO  
− Il combinato disposto di cui all’ Art.37 - comma 4, lettera b – ed Art. 37 – comma 1  del D.Lgs.50/2016, in forza 

del quale:  “Se la Stazione Appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, per acquisizione di Forniture e 
Servizi di importo superiore a €.  40.000 e Lavori superiori a €. 150.000,00, procede secondo una delle seguenti 
modalità: 
a) ricorrendo a una Centrale Di Committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Di Committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. 
 
DATO ATTO 
− Che non è ancora vigente, (ai sensi dell’Art. 38 comma 8 -  l'Art. 216, comma 10 del D.Lgs 50/2016),  il Sistema di 

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016. 
 

RILEVATO, pertanto,  
− Che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una 

Centrale di Committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria QUALIFICA, ai 
sensi dell’Art. 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni 
previgenti. 
 

 
EVIDENZIATO 
− Che i Comuni di Caltavuturo, Scillato e Sclafani Bagni si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del TUEL di cui al 

D,Lgs.267/2000 denominata “Val D’Himera Settentrionale” 
− Che con delibera dell’assemblea n°3 e 4 del 05/02/2015 l’Unione dei comuni approvava la convenzione per la gestione 

associata della CUC/Stazione unica appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori e forniture e il Regolamento 
istitutivo della CUC dell’Unione dei Comuni. 

− Che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni “Val D’Himera Settentrionale” n°17 del 24/11/2015 è 
stato aggiornato il modello organizzativo con l’area CUC; 

− Che con Determina del Presidente dell’unione veniva nominato Responsabile della CUC l’ing. Santina Meli dipendente del 
comune di Caltavuturo; 

 
VISTI 
− La Delibera dell’Assemblea n°3 e 4 del 05/02/2015 l’Unione dei Comuni approvava la convenzione per la gestione associata 

della CUC/Stazione Unica Appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori e forniture e il Regolamento istitutivo della 
CUC dell’Unione dei Comuni. 
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− La Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni “Val D’Himera Settentrionale” n°17 del 24/11/2015 è stato 
aggiornato il modello organizzativo con la costituzione dell’Area CUC. 

− La Deliberazione n.  11 del  01.08.2016 del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni “VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE”, 
con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di Dare l’assenso ed autorizzare l’utilizzo della CUC/Stazione Appaltante 
dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale al Comune di Collesano (Ente Capofila dell’A.R.O. – C.I.G. – 
MADONIE), alle condizioni e patti stabiliti nell’allegato schema di convenzione-contratto. 
 

VISTI 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare: 

o L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il FINE, 
L’OGGETTO, la FORMA, le CLAUSOLE ritenute essenziali del Contratto che si intende stipulare, le MODALITÀ DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE e le RAGIONI che ne sono alla base. 

- L'articolo 3 comma 5, della legge 136 del 13/08/2010, che impone la richiesta del CIG  per assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 

- la Vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituita 
dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche; 

- La L.R. n.12 del 2011 di recepimento della Legge sugli Appalti pubblici in Sicilia. 
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012, con quale è stato emanato il Regolamento di 

esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011. 
- IL D.LGS  50/2016 sugli Appalti Pubblici. 
- La Circolare – Prot. N°86313/DRT del 04/05/2016, emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico – dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - “Circolare Recante Disposizioni Attuative”, in merito all’Applicazione in Sicilia del 
D.Lgs n. 50/2016 – Testo Unico sugli Appalti Pubblici. 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016 con in particolare: 
o L’Art. 30, sui PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi 

SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA. 
o L’Art. 35 sulle SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA e METODI DI CALCOLO del valore stimato degli appalti. 
o L’Art. 36 sui CONTRATTI SOTTO soglia. 
o L’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento. 
o L’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento. 
o L’Art. 29 in materia di trasparenza. 
o L’Art. 95 sui criteri di aggiudicazione. 
o L’Art. 80 sui motivi di esclusione. 
o L’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza. 
o L’Art. 60 sulle “Procedure Aperte” 
o L’Art. 95 comma 3 sul Criterio Dell’offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
o L’Art. 37 – comma 1 e 4, lettera b, sulle Centrali di Committenza. 
o L’Art. 216  sulle Disposizioni transitorie 
o L’Art. 217  sulle Abrogazioni previgenti in materia di Appalti Pubblici 

 
DATO ATTO 
- Che in merito alla gara in argomento, si procederà all'espletamento della procedura AVCPASS per la Verifica del possesso dei 

Requisiti di Carattere Generale, Tecnico-Professionale ed dei requisiti economici e finanziari richiesti nel bando di gara, ai fini 
dell’Aggiudicazione, ai sensi del comma 13 dell’art.216 del del D.Lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo della Banca Dati AVCPASS 
istituita presso l’ANAC.  

VISTO:  
− Che, ai sensi dell’Art. 4 comma  3 della Deliberazione AVCP  n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle 

adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013: Le Stazioni Appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, 
il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti, per il tramite del Sistema AVCPASS. 

− Il Provvedimento di nomina di RUP dell’intervento. 

RITENUTO  
− Di poter nominare nell’ambito del presente procedimento di affidamento  dei Lavori in oggetto,  quale soggetto abilitato alla 

Verifica dei requisiti (R.V.R.) per il tramite del Sistema AVCPASS, lo stesso RUP dell’Intervento, la Sig.ra Blanda Maria Stella –
Resposabile del Servizio di Refezione Scolastica e Direttore dell’esecuzione.. 

VISTO  
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− L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni 
dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati. 

− L’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile. 

 
DETERMINA 

 
1) Di Richiamare e Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento. 

 
2) DI DARE ATTO che con la Determinazione a Contrarre  n. 904 del 23/12/2016, sono STATI APPROVATI i seguenti schemi  

degli ATTI DI GARA redatti e approvati dal RUP sulla base delle procedure sopra individuate: 
- Bando/Disciplinare di Gara ed Allegati come segue: 
- DUVRI MENSA SCOLASTICA  
- Allegato 1. 
- Allegato 2. 
- Allegato 3. 
- Allegato 4. 
- Allegato 5. 
- Allegato 6. 
- Allegato 7. 
- Capitolato d'oneri  
- Schema Contratto  
- Tabelle Dietetiche redatte da Nutrizionista e vidimate dall’ASL competente.  

 
 

3) DI STABILIRE DI CONTRATTARE 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,	 mediante	
PROCEDURA	APERTA	ai	sensi	dell’Art.	60	D.Lgs.	50/2016	e	con	il	CRITERIO	DELL’OFFERTA	ECONOMICAMENTE	
PIU’	VANTAGGIOSA,	ai	sensi	dell’art.	95,	comma	3	del	D.Lgs.	50/2016.	
 

4) DI FISSARE in almeno giorni quindici (15) dalla data di pubblicazione del BANDO E DISCIPLINARE DI GARA sulla G.U. 
della C.E. , il TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, in applicazione dell'Art. 60, c. 1, D. Lgs 50/2016. 

 
5) DI STABILIRE che, ai fini della Pubblicazione  di tutti gli ATTI DI GARA (Bando/Disciplinare di gara, si procederà come 

segue: 
 
Ai sensi del  ART. 36 COMMA 9: 
- I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul PROFILO DEL COMMITTENTE della stazione appaltante e sulla 

PIATTAFORMA DIGITALE DEI BANDI di GARA presso l'ANAC; 
 

- Ai sensi del  ART. 73 COMMA  5: Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla PUBBLICITÀ IN 
AMBITO NAZIONALE decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei Bandi di gara 
presso l'ANAC. 

 
- Il Bando/Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Oneri, saranno pubblicati sul Sito Internet  e all’Albo On Line dei tre 

comuni costituenti l’Unione dei Comuni “Val d’Himera Settentrionale” (Art. 74 D.Lgs n. 50  del 18/04/2016), 
nonché quello del Comune proponente: 
http://www.comunedicaltavuturo.gov.it,	 	 (alla	 voce	 Amministrazione	 Trasparente	 -	 Bandi	 e	 Gare	 e	
contratti)	 e	 pubblicati	 all’Albo	 Pretorio	 on	 line	 del	 Comune	 di	 Caltavuturo	 (alla	 voce	 Appalti,	 bandi	 e	
gare), 

 
FORME AGGIUNTIVE DI PUBBLICITÀ:  

 
Sito Ministero Infrastrutture – Servizio Pubblicazioni Bandi 
Ad	intervenuta	aggiudicazione	definitiva,	l’esito	di	gara	esperita	sarà	pubblicato	all’Albo	Pretorio	on	line	
e	 sul	 Sito	 Internet	 del	 Comune,	 con	 l’indicazione	 dell’offerta	 aggiudicataria	 nonché	 dell’elenco	 dei	
concorrenti	ammessi	e	di	quelli	eventualmente	esclusi	dalla	gara.	
 

INOLTRE,	AI FINI DELLA TRASPARENZA 
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VISTO CHE: 
2)  Ai sensi dell’ART. 29 del D.Lgs 50/2016: 
a) Tutti gli Atti relativi alla Procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.collesano.pa.it con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

b)   Al fine di consentire l'eventuale Proposizione del ricorso, ai sensi dell’ART. 120 del Codice del Processo 
Amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

6) DI STABILIRE che al fine di procedere all’esame delle offerte in base ai criteri valutazione stabiliti nel Bando/Disciplinare di 
Gara, ai sensi dell’Art. 9, comma 6 della L.R. N.12/2011, sarà Determinata la “Nomina del Componente della Commissione di 
Gara designato dalla S.A., non prima della data ultima della presentazione delle offerte e non oltre due giorni lavorativi 
successivi alla medesima data. 
 

7) 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 dell’Amministrazione Aggiudicatrice con spesa a carico esclusivo della 
ditta appaltatrice. 
 

8) 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. 

 
9) 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. 
 
10) DI  DARE IMMEDIATA ESECUZIONE al presente provvedimento. 

 

Il  Responsabile del Procedimento  
(Dispenza Maria) 

 
_________________________________                                 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  

UNIONE VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE 
(Ing.	Santina	Meli)	
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=================================================================================== 

	

CERTIFICATO	DI	PUBBLICAZIONE	E	DI	ESECUTIVITÀ	

Si	 certifica	 che	 la	 presente	determinazione	 è	 stata	pubblicata	 all’albo	pretorio	 on	 line	di	 questo	Ente	per	
giorni	quindici	dal	________________	al	_____________________.	

___________,	____________________	
	 IL	RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	
	

															

	

Il	sottoscritto	Segretario	dell’Unione	dei	Comuni,	a	seguito	della	suddetta	certificazione,		
Certifica	

che	 la	presente	determinazione	di	aggiudicazione	definitiva	è	rimasta	affissa	all’albo	pretorio	on	 line	di	questo	
Ente	per	15	giorni	consecutivi,	dal	________________	al	_________________,	ai	soli	fini	di	trasparenza	amministrativa	ed	ai	
sensi	del	Regolamento	comunale	sull’ordinamento	generale	degli	uffici	e	dei	servizi.	

___________,	_____________________	
	 IL	SEGRETARIO	dell’UNIONE	DEI	COMUNI	
	 Dott.	Antonino	Russo	

	 ________________________________	

 
 

 


