COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
N. 306 DEL 26.09.2019
REGISTRO SEGRETERIA GENERALE
N. 998 DEL 26.09.2019
COPIA PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di Refezione
Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell’Infanzia - anno scolastico
2019/2020 - Indizione procedura ed approvazione documentazione di gara.
CIG: 8034705052
Visto il D.Lvo n. 77/95;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Affari Generali in esecuzione della
Determinazione Sindacale n.7 del 22/05/2019 ottemperanza dell’art. 6 della L. 127/97 recepita con
la L.R. n. 23/98;
PREMESSO CHE:
- con Delibera di G.M. n. 100 del 11/09/2019 è stato emanato atto di indirizzo per l’affidamento
del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2019/2020;
VISTO
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ed ii., di seguito
denominato D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE:
- a garanzia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
concorrenza stabiliti dal DL 50/2016, si è proceduto in via preventiva alla pubblicazione di un
avviso pubblico per individuare i soggetti idonei che manifestino interesse a partecipare alla
successiva procedura tramite RdO sul MePA, per l’affidamento in oggetto
- entro il termine fissato del 25/09/2019 sono state acquisite le manifestazioni di interesse degli
operatori economici interessati e si è proceduto a redigere apposito verbale;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso
al mercato elettronico, realizzato da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., utilizzando la procedura
1

negoziata ai sensi art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 a mezzo di R.d.O. rivolte alle ditte presenti
sul Me.PA che hanno manifestato interesse ad essere invitate.;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione 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;
Dato atto che:
In ordine al
punto a):

In ordine al
punto b):

FINE DA PERSEGUIRE: Consentire agli alunni della Scuola
dell’Infanzia di poter prolungare il tempo di
permanenza all’interno dell’Istituzione
Scolastica
OGGETTO DEL
CONTRATTO:

Servizio di Refezione Scolastica per gli
alunni a tempo normale della Scuola
dell’Infanzia - anno scolastico 2018/2019

FORMA DEL
CONTRATTO:

scrittura privata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

CLAUSOLE ESSENZIALI: Garantire il possesso, da parte degli
operatori la disponibilità di attrezzature
conformi alla normativa vigente per
l’espletamento ottimale del servizio;
la disponibilità di automezzi riservati al
trasporto di alimenti debitamente muniti di
autorizzazione sanitaria;
la disponibilità di un centro di cottura
provvisto di autorizzazione sanitaria o in
attesa della stessa autorizzazione da
comprovare mediante SCIA e
certificazione attestante l’adozione della
procedura di autocontrollo HACCP, che si
trova ad una distanza stradale non
superiore a Km 50 dal punto di consumo
pasti e comunque ad una distanza di
massimo un’ora dal Comune di San
Cipirello, giusto Decreto Assessorato alla
Sanità del 20 Maggio 1996
In ordine al
punto c):

CRITERIO DI
SELEZIONE:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016.
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RITENUTO di dovere fissare, ai sensi dell’art.61 commi 4 e 6, del D.lgs. 50/2016, il termine di
ricezione delle offerte in misura inferiore a 30 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni a
decorrere dalla data di richiesta di R.d.O. sul Mercato elettronico della PA (Me.PA), in ragione
dell’urgenza di dover procedere all’attivazione del servizio;
RITENUTO necessario prenotare sui capitoli di pertinenza, l’impegno di spesa di complessivi
€.80.226,00;
VALUTATO opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della
procedura di cui in argomento, di demandarne la nomina al termine della ricezione delle offerte;
RITENUTO infine, dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento tra il personale
presente nel Settore che ha acquisito negli anni più esperienza nelle procedure oggetto del presente
appalto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli
Appalti, per l’affidamento del servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo
normale della Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2018/2019, per un importo
complessivo di Euro 77.140,00 oltre Iva al 4% - CIG: 8034705052;
2. Di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di Refezione Scolastica per gli
alunni a tempo normale della Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2019/2020, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’invito agli operatori economici
individuati con la suddetta indagine preliminare di mercato, i cui nominativi in questa sede
non vengono pubblicizzati ma vengono custoditi agli atti d’ufficio
3. Di dovere fissare, ai sensi dell’art.61 commi 4 e 6, del D.lgs. 50/2016, il termine di
ricezione delle offerte in misura inferiore a 30 giorni, e comunque non inferiore a 10 giorni a
decorrere dalla data di richiesta di R.d.O. sul Mercato elettronico della PA (Me.PA), in
ragione dell’urgenza di dover procedere all’attivazione del servizio senza ledere il diritto
allo studio degli alunni;
4. Di dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del
soggetto che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 comma 3
dlgs 50/2016 sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nell’allegata lettera
d’invito (allegato “B”);
5. Di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione da considerarsi parte
integrante della stessa;
6. Di procedere all’invio della lettera di invito rivolta agli operatori individuati con la citata
indagine preliminare di mercato.
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7. Di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte,
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini
indicati e previsti nell’allegata lettera di invito;
8. Di prenotare l’impegno di spesa di complessivi €. 80.226,00, salvo il più puntuale impegno
in sede di approvazione del verbale di gara quanto ad €.21.112,00 per l’anno 2019 e quanto
ad €.59.114,00 per l’anno 2020 al codice bilancio 04.06-1.03.02.15006;
9. Di individuare come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della l. 241/90
e dell’articolo 31 del Codice dei Contratti nella sottoscritta.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Francesca La Barbera

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il Visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.147bis, 153 comma5, del Dec. Leg.vo n. 267/2000
Prot. n. 791 del 01.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Maria Angela Sanzone
=======================================================================
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