COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
N. 1211 DEL 14.12.2021

AA.GG. N. 421 DEL 14.12.2021

OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per
gli alunni delle scuole dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di San
Giuseppe Jato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 a mezzo di R.d.O. sul
ME.PA.
CIG: 89756615C5
Il Responsabile del settore Affari Generali attesta
ttesta di non versare in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
indica dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi
dell’art. 6-bis
bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- attraverso la refezione scolastica si promuove l’educazione ad una corretta e adeguata
alimentazione, base per una crescita equilibrata e sana del bambino
bambi e la frequenza alle attività
scolastiche pomeridiane;
scolastica su richiesta delle
– il comune di San Giuseppe Jato intende fornire il servizio di refezione scolastica,
famiglie interessate, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia,
dell'infanzia mediante appalto a imprese
private;
Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 18 del 21.10.2021,, esecutiva, con la quale venivano approvati i seguenti indirizzi per
l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica:
• gara da esperirsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
• durata dell’appalto: anni scolastici 2021/2022
202
e 2022/2023,, con scadenza il 30 giugno 2023;
• l’importo complessivo presunto del servizio de quo è di € 146.294,72 IVA inclusa,
inclusa per 139 pasti
giornalieri, calcolato sulla base dei
de pasti erogati giornalmente negli anni passati ed in rapporto al
numero degli alunni iscritti pari a 213, giusta comunicazione pervenuta dall’Istituto
dall
Comprensivo
Statale di San Giuseppe Jato, prot. n. 8541 del 28.06.2021;
28.06.2021

Rilevato che:
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 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;
- l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che "La stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire: promuove l’educazione ad una corretta e
adeguata alimentazione, base per una crescita equilibrata e sana del bambino e la frequenza alle
attività scolastiche pomeridiane;
b) l'oggetto del contratto:
- Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia
dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giuseppe Jato per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023;
- la sua forma del contratto: Scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del
decreto Leg.vo n. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali: garantire il possesso, da parte degli operatori, dei requisiti stabiliti
nel capitolato d’appalto;
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:
- criterio di selezione: procedura negoziata ai sensi dell0’art. 36, comma2, lett. b) del decreto
Leg.vo n. 50/2016;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del decreto Leg.vo n. 50/2016;
Rilevato che il servizio in oggetto rientra nei servizi sociali annoverati nell'allegato IX del nuovo
codice dei contratti con conseguente quantificazione in € 750.000,00 della soglia di rilevanza
comunitaria, in applicazione del disposto dell'art. 35, comma 1), lettera d) del D. Lgs. 50/2016,
come modificato dal D. Lgs. 56/2017, il quale recita: “per affidamenti di servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti….”;
Ritenuto pertanto, alla luce degli indirizzi ricevuti e delle normative sopracitate, di avviare una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lg. 50/2016, come modificato dal
D. Lgs. 56/2017 e secondo le modalità indicate nelle linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016,
punto 4, con aggiudicazione a mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul ME.PA.,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori, previa pubblicazione di un avviso pubblico
finalizzato all'individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti, che manifestino
interesse a partecipare alla suddetta procedura;
Richiamati con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto:

-

Il comunicato ANAC del 10.12.2015 con il quale si evidenzia che, con riferimento alle gare
gestite con modalità telematiche, Consip; in qualità di gestore del Me.PA., ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in
ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, resa dagli operatori economici in fase
di abilitazione al Me.PA. e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a
campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dai partecipanti,
presso le Amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario
giudiziale ecc.). Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici
alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti
del soggetto aggiudicatario della singola R.d O.;

Ritenuto di dover fissare, ai sensi dell’art. 61 commi 4 e 6, del Decreto Leg.vo n. 50/2016, il
termine di ricezione delle offerte in misura inferiore a 30 giorni e comunque non inferiore a 15
giorni a decorrere dalla data della R.d.O. sul Me.PA., in ragione dell’urgenza di dover procedere
all’attivazione del servizio;
Visto l’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che impone l’obbligo agli
operatori economici di iscrizione nella “White Liste” della Prefettura come requisito necessario per
partecipare a gare di appalto per servizi ambientali, funebri-cimiteriali e di ristorazione collettiva;
Ritenuto altresì di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
a) di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare n. 5 (cinque)
operatori economici, iscritti nella c.d.”White List” della Prefettura, da invitare alla successiva
procedura negoziata selettiva, mediante apposito avviso, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale,
b) di disporre, al fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal
Codice, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno
individuati tramite sorteggio tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che saranno
ritenuti idonei;
c) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2-bis del medesimo articolo 97;
Dato atto che per l’espletamento della procedura di gara si provvederà, con atto successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione
aggiudicatrice di cui all’art. 77, comma 3 del decreto Leg.vo n. 50/2016 e della l’art. 8 comma 6
della L. R. n. 12 del 12.07.2011: “ Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza
nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante
sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
fra gli iscritti all’albo di cui al comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno
sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla
sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori
pubblici (UREGA) territorialmente competente”.
Precisato che l’ufficio Gare e Contratti si attiverà, previa trasmissione del presente provvedimento,

nella gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente
prevede le seguenti attività:
o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di
comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa;
o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace
o stipula del contratto
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 146.294,72 comprensiva di oneri ed
IVA al 4%;
Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
Visto gli artt. 32 , 36 e 95, del d. lgs. n. 50/2016;
Visto il decreto leg.vo n. 267/2000
Vista la legge n. 190/2012
Vista la L.R. n. 12/2011
DETERMINA
1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto
parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90
e ss. mm.ii;
2. di avviare apposita procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
per gli alunni delle scuole dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giuseppe Jato
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 mediante procedura negoziata a mezzo di R.d.O.
sul ME.PA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno 5
(cinque) operatori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all'art. 95 comma 3, lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016;
3. di avviare un’apposta manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori da invitare,
in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione;
4. di fissare, ai sensi dell’art. 61 commi 4 e 5, del Decreto Leg.vo n. 50/2016, il termine di
ricezione delle offerte in misura inferiore a 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni a
decorrere dalla data della R.d.O. sul Me.PA., in ragione dell’urgenza di dover procedere
all’attivazione del servizio;
5. di approvare, quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: l’Avviso
Esplorativo, schema di lettera invito, il Capitolato, gli allegati A –B – B1 – C – D – E;
6. di prenotare, a tal fine, la somma complessiva di € 134.904,77 comprensiva di oneri ed IVA al
4% al codice di bilancio 04.06 – 1.03 (Cap. 14360) del bilancio di previsione 2021/2023
approvato con atto C.C. n. 12 del 05.07.2021, così suddivisa:
- quanto ad € 78.237,25 per l’esercizio finanziario 2022;
- quanto ad € 56.667,52 per il periodo gennaio/giugno 2023 – esercizio finanziario 2023;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011, i commissari diversi dal Presidente
saranno scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, effettuato dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per
l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente;

8. di nominare, sentita la Responsabile del settore Finanziario e Tributi, Responsabile Unico del
Procedimento la Sig.ra Rosalia Iacona, n.q. di Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti e
Direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Gisella Badami, n.q. di Responsabile dell’Ufficio
Scolastico;
9. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Gare e Contratti per la gestione dell’iter di
individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede le seguenti attività:
o

adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di
comunicazione, oltre che la partecipazione alla commissione di gara;

o

successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa;

o

atto di aggiudicazione definitiva ed efficace

o

stipula del contratto

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione a contrarre
sarà pubblicata nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi e contratti, del
sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di San Giuseppe Jato;
La Responsabile del settore
Affari Generali
F.to Enza Maniscalco
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
- Appone il Visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli
artt. 147-bis, 153 comma 5, del Dec. Leg.vo N. 267/2000.
N. _____ del ___________
Il Responsabile del settore
Finanziario e Tributi
F.to Rag. Maria Rosa Napoli

ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line i
sottoscritti, nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto, confermando che lo
stesso è precipuamente destinato allapubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal
rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti
addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.
Il Responsabile del settore AA.GG.
Enza Maniscalco

