COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo
AREA 1^SERVIZI GENERALI SOCIALI SCOLASTICI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 1108 DEL 31.12.2020
Oggetto: Appalto servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021 periodo gennaio/maggio 2021.
Determinazione a contrarre, art,36 c.2 lett.a ) del D.Lgs n. 50/2016 ed approvazione atti di gara.
CIG: Z823012566.
IL RUP
Premesso che:
 con Determinazione del Responsabile n.788 del 23.10.2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
relativo all'appalto in oggetto e incaricato «di provvedere all'individuazione di una impresa esterna in possesso dei
necessari requisiti di idoneità ed esperienza professionale nel settore della gestione di me nse scolastiche, adeguate
capacità economiche e finanziarie e stipulare il nuovo contratto sulla base delle condizioni economiche e delle
modalità previste nel "Capitolato speciale d’appalto" nel rispetto delle procedure, anche semplificate, previste per g li
importi "sotto soglia" dall'art. 36 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), del
Decreto Legislativo n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. »;
 con Determinazione n° 934 del 07.12.2020 ad oggetto “Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Collesano A.S. 2020/2021. Riapertura termini e riapprovazione relativa documentazione.
CIG. 8480424B43” sono stati riaperti i termini per la procedura di affidamento diretto del servizio di fornitura pasti caldi
refezione scolastica scuola dell’Infanzia e Primaria di Collesano A.S. 2020/2021 ed è stata rideterminata la prenotazione della
somma complessiva presuntiva di € 52.204,15 con imputazione al Cap. 655.01 “Servizio mensa scolastica” Mis. 4 Progr. 2
Tit.1 nel modo seguente:
 € 5.500,00 sul Bilancio 2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, necessaria ad assicurare il servizio dalla data
presunta del 21.12.2020 o dalla successiva data di affidamento del servizio al 31.12.2020;
 € 46.704,15 sul Bilancio 2020/2022, Esercizio Finanziario 2021, necessaria ad assicurare il servizio dal
01.01.2021 al 31.05.2021;
 la procedura attivata con la predetta determina ha avuto esito negativo in quanto non sono state presentate offerte;
 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 24/12/2020, I.E., ad oggetto “Attivazione servizio mensa scolastica presso i
locali cucina siti nel plesso di Via Imera in favore della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di questo Comune A.S.
2020/2021 periodo Gennaio/Maggio 2021. Atto di indirizzo”, sono state impartite nuove disposizioni al fine di attivare nuova
procedura di affidamento del servizio;
Visto il Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), 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 40.000 eur o,
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";
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_"
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato "_F_”
 Scheda offerta economica - Allegato "_G_”.
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG Z823012566;
Ritenuto necessario svincolare le somme prenotate con la citata determinazione n° 934/2020 sul corrente esercizio finanziario 2020 e
sull’esercizio finanziario 2021;
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;
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.;
PROPONE
AL RESPONSABILE DELL’AREA 1^
Di indire procedura di gara per l’affidamento diretto del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia e Primaria che effettuano il tempo prolungato, per il periodo gennaio/maggio 2021, 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_"
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato "_F_”
 Scheda offerta economica - Allegato "_G_”.
Di dare atto che, per la procedura in oggetto, è stato acquisito il codice CIG Z823012566, 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 svincolare le somme prenotate con determinazione n° 934/2020 sul corrente esercizio finanziario 2020 e sull’esercizio
finanziario 2021 (€ 52.204,15 con imputazione al Cap. 655.01 “Servizio mensa scolastica” Mis. 4 Progr. 2 Tit.1 nel modo
seguente: € 5.500,00 sul Bilancio 2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, necessaria ad assicurare il servizio dalla data
presunta del 21.12.2020 o dalla successiva data di affidamento del servizio al 31.12.2020 e € 46.704,15 sul Bilancio
2020/2022, Esercizio Finanziario 2021, necessaria ad assicurare il servizio dal 01.01.2021 al 31.05.2021 ), al fine di
potere procedere all’indizione di una nuova gara d’app alto;
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, con previsione di spesa complessiva e massima di € 37.055,55 (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 .

Collesano 31/12/2020

Il RUP
F.to Giacoma Gargano

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1^
Visti:




il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
il D.L.vo n. 50/2016;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;




il regolamento dei contratti;
il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.10.2020, I.E., con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2020/2022;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.10.2020, I.E., ad approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta n.91 del 03.11.2020, I.E., ad approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022-Parte
Finanziaria;
Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 07.08.2019 ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e Conferimento incarichi di
posizione organizzativa”;
Riconosciuta, pertanto, la propria competenza;
Vista la superiore proposta del RUP ad oggetto “Appalto servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021 periodo
gennaio/maggio 2021. Determinazione a contrarre, art,36 c.2 lett.a ) del D.Lgs n. 50/2016 ed approvazione atti di gara. CIG:
Z823012566.”, corredata degli atti di gara citati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta e ritenutala meritevole di approvazione ;

DETERMINA
Di indire procedura di gara per l’affidamento diretto del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia e Primaria che effettuano il tempo prolungato, per il periodo gennaio/maggio 2021, 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_"
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato "_F_”
 Scheda offerta economica - Allegato "_G_”.
Di dare atto che, per la procedura in oggetto, è stato acquisito il codice CIG Z823012566, 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 svincolare le somme prenotate con determinazione n° 934/2020 sul corrente esercizio finanziario 2020 e sull’esercizio
finanziario 2021 (€ 52.204,15 con imputazione al Cap. 655.01 “Servizio mensa scolastica” Mis. 4 Progr. 2 Tit.1 nel modo
seguente: € 5.500,00 sul Bilancio 2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, necessaria ad assicurare il servizio dalla data
presunta del 21.12.2020 o dalla successiva data di affidamento del servizio al 31.12.2020 e € 46.704,15 sul Bilancio
2020/2022, Esercizio Finanziario 2021, necessaria ad assicurare il serv izio dal 01.01.2021 al 31.05.2021), al fine di
potere procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto;
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, con previsione di spesa complessiva e massima di € 37.055,55 (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 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.
Collesano 31/12/2020

Il Responsabile dell’Area1^
F.to Filippo Rinella

Oggetto: Appalto servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s.2020/2021 periodo gennaio/maggio 2021.
Determinazione a contrarre, art.36 c.2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 ed approvazione atti di gara. CIG:Z823012566.
ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ

Bilancio _2021_ Cap. ___655.01__________

Bilancio ____________ Cap.

Bilancio ___________ Cap. _______________________

Oggetto: __Servizio Mensa Scolastica________
___________________________________________________
___________________________________________________

Oggetto: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Oggetto: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Somma iscritta in
Bilancio

€ ___________________

€ ___________________

€ ___________________

Somma disponibile

€ ___________________

€ ___________________

€ ___________________

Somma che si
presente

€ _37.055,55_

€__________________

€ ___________________

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, così come modificato dall’art. 6 c. 11 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e ai
sensi dell’art. 153 c. 5 del T.U.E.L. , essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.
Dalla Residenza Municipale, lì

31.12.2020

Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria
F.to Rag. Filippo Curione

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’
VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria
Rag. Filippo Curione
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

Defissa il _______________, senza opposizioni

Il Messo Comunale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. __________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il ________________________, e vi è
rimasta sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________

