Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 20/09/2017
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di mensa presso le scuole materne del
Comune di Serra San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018.. Determina a contrarre. CIG:
ZEB1FF64B3
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente statuto dell’Ente;
Visto la Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari
Visto il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i; -Documento regolarità contributivaVisto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. c.d “Armonizzazione dei sistemi contabili”.;
Visto il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. –Codice dei contratti
Visto IL D. Leg.vo 30.3.2001 n.165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Premesso che l’affidamento del servizio di mensa scolastica in corso scadrà il prossimo
31.12.2017 e che pertanto occorre procedere ad una nuova gara di appalto del servizio;
Richiamata la delibera di G.C. n 146 del 11/9/2017 con la quale viene dato mandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali ed Istituzionali di procedere allo svolgimento
di tutte le operazioni ritenute necessarie per l’affidamento del servizio di mensa presso le scuole
materne del comune di Serra San Bruno per il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95
comma 3 lettera a) D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. ponendo a base d’asta l’importo di €.3,50 oltre iva
al 4%, per ogni singolo pasto;
Che con la medesima delibera è stato approvato il Capitolato Speciale d’appalto del servizio
comprensivo delle tabelle dietetiche redatte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, nonché 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;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone 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;
Richiamato quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 secondo cui "Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro...."
Che il servizio in oggetto è contemplato nell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. -CPV
55523100-3- con applicazione del disposto di cui all’art.144 del sopra citato decreto;
Ritenuto di poter affidare il servizio mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. valutabile in base agli elementi specificati nell’art.5 del
Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati approvato con delibera di G.C. n.146/2017 e come
stabiliti nel bando di gara e relativi allegati all’uopo predisposti e che occorre approvare;
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Visti allo scopo il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati, il bando di gara con la
documentazione complementare allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Richiamato
-il DUP 2017/2019 e quanto in esso previsto;
-il Decreto Sindacale prot. n. 8729 del 8/6/2017 di conferimento dell’incarico alla sottoscritta
di Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali;
Dato atto
-che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente
Procedimento è la Sig.ra Maria Censore;
-che lo stesso, ai fini della formazione del presente procedimento, non si trova in alcuna
situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
Richiamato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019” adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017;
Che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio –art.107 del TUEL
267/2000- in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico e dei limiti tracciati dagli stessi non essendo pertanto necessario alcun atto
integrativo;
Che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010 n.136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto viene contraddistinto dal CIG n.ZEB1FF64B3;
Ritenuto di provvedere all’avvio della procedura aperta pubblica per l’affidamento in appalto
del servizio di mensa scolastica per il periodo gennaio 2018-dicembre 2018;
Accertato che l’importo presunto annuo dell’appalto è di Euro 31.500,00 ( oltre IVA al 4%),
tenuto conto che il numero presunto di pasti da somministrare per il periodo gennaio 2018dicembre 2018 è di circa 9.000;
Che si necessario prenotare la spesa presunta di €.32.760,00, iva inclusa al 4%, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile dando atto che, ai sensi del comma 8
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).,
Che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento in base alle
risultanze di gara;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. valutabile in base agli elementi specificati
nell’art.5 del Capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara ivi allegati per costituirne parte
integrante e sostanziale;
-di dare atto che l’importo a base d’asta viene fissato in €.3,50 a pasto, oltre iva al 4% e che
la spesa presunta dell’appalto per l’intero periodo è di €.31.500,00 oltre iva al 4%, ;
-di approvare il bando di gara, il modello A di istanza di partecipazione alla gara, il modello B
di Offerta tecnica e il modello C di Offerta Economica allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale al fine di individuare la ditta cui affidare il servizio in oggetto;
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-di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'Art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
-di dare altresì atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto
e le clausole ritenute essenziali sono tutti contenuti nel capitolato speciale d’appalto allegato al
presente atto;
-di provvedere alla indizione del bando mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale
On Line , sul sito web del Comune di Serra San Bruno, nonché nell’apposita sezione del sito della
Regione Calabria
-di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo
50/2016). Art.21 capitolato speciale d’appalto. Costituiscono parti integranti del contratto: l’offerta
dell’impresa e la relativa documentazione tecnica, il capitolato speciale d’appalto con i relativi
allegati firmato per accettazione.
-di prenotare l’impegno di spesa di complessive € 32.760,00 inclusa iva al 4%, per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica periodo gennaio 2018-dicembre 2018, in relazione
alla esigibilità dell’obbligazione come segue dando atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016):
€.24.570,00 sul capitolo 1416.1. del Bilancio 2017/2019 con esigibilità esercizio 2018
€.8.190,00 sul capitolo 1416.1 del Bilancio 2017/2019 con esigibilità esercizio 2019
Di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento
sulla base delle risultanze di gara;
-di demandare all’ufficio ragioneria la prenotazione dell’impegno contabile sul capitolo prima
indicato;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione provvedimenti –provvedimenti
Dirigenti- Area Amministrativa-, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
Il Responsabile Area Amministrativa
Affari Generali e Istituzionali
-Maria Censore-
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