COMUNE DI MARINEO
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 256 del 21/12/2017
Registro Generale N. 73 del 21/12/2017
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PLESSO GORGACCIO ANNO 2018 - APPROVAZIONE
BANDO DI GARA E CAPITOLATO DI APPALTO ED IMPEGNO SPESA
Il Responsabile del Procedimento

Premesso che si rende necessario avviare apposita procedura di gara per l'affidamento esterno
del servizio di mensa scolastica presso la scuola materna Gorgaccio;
Accertato che:
a) in relazione all'art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la determinazione a contrarre
compete al responsabile del servizio, costituendo l'appalto del servizio oggetto del presente
provvedimento, atto di gestione dell'indirizzo assegnato dalla Giunta Comunale;
b) con il contratto che si andrà a stipulare a seguito dell'aggiudicazione della gara si intende perseguire
il fine di fornire un servizio di mensa scolastica per la scuola materna mediante cottura dei pasti in sede
e la fornitura delle materie prime per la preparazione degli stessi;
c) il contratto avrà per oggetto l'appalto del servizio di mensa scolastica, sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa e conterrà le clausole e le condizioni essenziali riportate nel capitolato
speciale d'appalto in precedenza citato;
Ritenuto di dover indire una asta pubblica per l'affidamento del servizio de quo con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 del D.Lgs n.50/2016
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale:
- bando di gara,
- capitolato speciale di appalto;
Considerato che per acquisire il servizio in precedenza citato occorre sostenere una spesa presuntiva
di € 45.00,00 I.V.A.al 4% esclusa oltre oneri di sicurezza, pari ad € 275,00;
Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria e indifferibile;
Visto il bilancio del corrente esercizio, esecutivo ad ogni effetto di legge;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto l'art. 24 della L.R. n. 8/2016;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti;

PROPONE

Di procedere all'appalto del servizio mensa per la scuola materna statale per l'anno 2018,
mediante asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c.3 del D.Lgs n.50/2016
Di prenotare l'impegno di spesa di complessivi € 46.800 sul cap. 566.07 codice di bilancio
04.01-1.03 del bilancio pluriennale.
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ed indifferibile;
Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
Di approvare il Bando di gara ed il Capitolato di appalto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati
livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio online del
Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di pubblicare, nella stessa sezione, il verbale di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Nunzia Catanzaro
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
VISTA la superiore proposta;

DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
GIOVANNA LO PICCOLO
-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2017 - IX - 83.01- Capitolo 566.7
VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
LO PICCOLO GIOVANNA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per
l'accesso agli atti.

