
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE l- AfferiGeneralie Servizi alla Persona

Determinazione n.

Registro Gen.le di Segreteria l5
det :l ),2 1l
aet 28 l.. I7

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32. c.2, D.Lgs, 50/2016, per l,affidamento del
servi2io di refezione scolastica per l,anno saolastico 2017-2018 tramite trattativa diretta sul
MEPA aisensi dell'art.36, c. 2lett. a) del D.Lgs,5O|2OL6 - CtG: Z4D1FDsgAF

IT RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusto determinozione delld Commissione Strdordinorio aon i pote del Sinddco n, 15 del 26/0Z/2017)
ll qudle dttesto I'insussistenzd di conflitto di intercssi anche potenzidle in reldzione del presente dtto,

Vista la richiesta del Dirigente ScolastÌco deli'lsiituto Comprensivo di Scuola del{,tnfanzia - prÌmaria e
Secondaria d, Primo Grado del 31,/03/2071, assunra a questo protoco o al n. 3344 del 31/03 /20!7, con ta
quale rappresenta la necessità dell'attivazione del setuizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti
le sedi di Palazzo Adriano;

Atteso che:

con deliberazione n.7a del 07 /0a/2O17 della Commissione Straordinaria con i poteri della ciunta
Comunale, esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del Settore I la somma complessiva .li Euro
38.000,00 per l'affidamento dei servizio di refezione scolastica per l,an no 2017 /2A78;

- con determinazione a contrarre ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss_mm.ii. del RUp -
Responsabile del Settore N.67 /343 del7A/O9/2017 sono stati approvati gli atti di gara (Bando di gara,
Capitolato Speciale d'appalto, DGUE e Disciplinare digara) per l'affidamento del servlzio di refezione
scolastica per l'anno 2A77 /2A78 e si è proceduto ad impegnare la somma occorrente pari ad €
38.000,00;

Considerato che la suddetta procedura è andata deserta come da determinazione Rg. n. g9/401 del
24/10/2017, così come la successiva procedLlra negoziata, in quanto nessun operatore economico ha
manifestato interesse all'affidamento in oggettoj

Dato atto che l'assenza delservizio è causa di particolare drsagro per le famrglie degli alunnifrequentanti
le scuole primarie e secondarie di questo Comune, come emerso dagli incontri con la Commissione
Straordinaria;

Atteso che perrnane la volontà della commissione straordinaria di garantire il servizio di Mensa scolastica
agli a lunni delL'lstituto Comprensivo;

Vista, a tal proposito, la deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Comuna e
n.1.44 del 12/12/1917, avente per oggetto: Atto di indirizzo affidamento servizio di refezione scolastÌca per
I'anna 2071 -2018;

considerato che con la superiore deliberazione si è stabilito di incaricare il Responsabile del setto.e l

affinchè individui ulteriori procedure, previste dalla normativa vigente, che possano condurre
all'affidamento de servizio dì refezione scolastica per l,anno scolastico ;n corso;



vista la noia del 27 /71/2011 dell'operatore economico ROYAL PASTI S-r'l -Via G Montana n 2 di San

Giuseppe Jato - con la quale manifesta la propria disponìbilità ad effettuare il servizio di mensa scolasticai

viste le tabelle dietetiche formulate dall'ASP Palermo che prevedono ìmenìl invernali e primaverili per la

scuola dell'lnfanzia, di secondo grado e di primo grado inferiore;

Dato atto che il servizio difornitura e distribuzione del pasto nell'ambito della refezlone

attraverso ditte esterne riguarda circa 1000 utenti per mese;

s.olastica svolto

Visti:
. l,art. 192 del D,Lgs.267/2000, che prescrive l,adozione di preventìva determinazione a contrattare,

indicanteilfinecheconilcontrattosiintendeperseguire,l,og8ettodelcontratto,lasuaforrnaele
.lausole ritenute essenziaìi, le rnodalità di scelta del contraente ammesse dalle disposìzioniviEentÌ in

materia di contrattidelle amministrazionì dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

.|,art,32comma2delD.Lgs'50/2016ilqualeprevedecheprimadell,avviodelleproceduredi
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 operatorieconomici e delle offerte;

. l,art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazìoni appaltanti, fermì restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni in mateia di contenimenlo della spesa, possono procedere direttamente e

aLltonomamenteall,acquisizionedìfornitureeservizidiimportoinferiorea40'000eurosenzala
necessaria qualificazione dicui all'articolo 38 del D.Lgs citato;

Ritenuto difìssare i contenuti minimi essenzialìcome segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura delservìzio sostitutìvo della mensa

scolasticamediantepreparazione,confezionamentoetrasportodaicentridicotturadipastiprontì
perglìalunnidellescuoladell,infanzia,primariaesecondariadiprimosradodel.omunediPalazzo
Adriano.

b) l'og8etto del contratto è la preparazione dei pasti e il Joro trasporto e distribuzione;

c)ilcontrattoVerràstipulatomedianteformapubblicoamministrativaconmodaìitàelettronicaj
d) le clausole contrattualisono quelle precisate nelcapitolato d'oneri;

Considerato che:

. la previsione deìconferimento del servizio potrà decorrere del08/01/2018;

. il costo di ogni singolo pasto è stabilito in €4,20 esclusa iva aÌ4% e che presumibìlmente i] numero

dei pasti ammonta a n.5.350 per un totale complessivo di euro 22'470,00 oltre iva al 4% pari ad €

898,80 per un totale complessivo di€ 23.368,80; .

considerato inoltre che la quantità di pastioggetto delservizio, e quindi I'importo delcontratto, in quanto

dipendente da circostanze al momento non prevedibili, quali ampliamento o soppressione di classi o

numero degli utenti, può variare ne!l'ambito di 1/5 ìn piùl o in meno diquanto previsto;

atteso che ìa presente procedura intende garantire la massìma qLlalità, la sicurezza ed il rispetto ditutte le

norme vigenti inerenti il servìzio di refezione scolastica e assìcurare gli standard quantitativi, in modo da

rispondere alle esigenze stìmate.

Ritenuto necessario prevedere l,affidamento del setuizio di ristora2ìone scolastìca a decorrere dall'anno

s(olastico 2017/2018. s:no al 30/05/20.t8:

Visti gli atti deÌla presente procedura (Capitolato d'Oneri, Schema di domanda di partecipazione e

dichiarazionivarie "Allegato 1") agli attìd'ufficio e dato atto che nelcapitolato d'onerìvenSono riportate le

clausoìe essenziali che regolano ìlservizio in oggetto;



Ritenuto necessario prevedere, qualora ricorrano le ragioni di necessità e urgenza' diaffidare ìl sewizio al

tìàt"ìi" 
"cg,rJI*"i1" 

nelle more della stipula del contratto' previo esperimento delle verifiche necessarie

suirispetto dei reqLrisiti previstida tutte le norme sopra rìchiamate'

Dato atto che la copertura per l'appalto è assicLlrata dagli stanziamenti disponibili al codice bilancio in

uscita n. 10450303/1 Piano deì Contì 01 03 02 15 006 - Euro 24'000'00 esercizio 2018'

Accertato che la spesa di cuì al presente provvedimento è compatìbìle con gli stanziamenti di bilancio' ai

sensi dell'art. 9, co.1 del d.1.78/2009, convertito in legge 102/2009;

Accertato altresì che nel presente procedura non sono presenti rischi interferenziali e pertanto non 5i

rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei rischi

inte.ferenzialii

Ritenuto, altresì, che:

. per ìa superiore cìfra pLlò essere attivata ìa procedura diretta di affidamento' ai sensì dell'art 36' c 2

Li . 
"1, 

rrt mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)' tramite la piattaforma

informatica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

. la cifra base della presente trattativa è pari ad € 22'470'00 soggetta a ribasso;

Dato atto che questo Comune, con D.P'R' del 28110/201'6' è stato sciolto ai sensi dell'art 143 del D'Les'

iarjrooo " 
pe;tanto, in virtù de ,art. 100 det D.tgs. 159/2011 è soggetto a 'obbtigo di acquisizione della

documentazione antimafia nel qLlinquennio successivo aìlo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del

decreto legislativo citato;

AcquisitoilcìGdellaProceduran.Z4DlFD5gAFaifinidellatracciabìlitàdeiflussifÌnanTiariaisensidell,art'
3 de!ìa legge 136/2010;

visti:
. il Decreto Legìslativo 18 aSosto 2000, n 267 - Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

. ilvìgente Statuto del Comune;

. ilvigente ReSolamento Comunale di Contabilità;

. l,art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000,che attribuisce ai dirigentl la competenza aìl'adozione

degliattidi gestione, compresi i prowedimentiche comportano impegno dìspesa;

. t'aitestazioÀ di copertura finanziaria, resa ai sensì dell'art 55' c 5 della 1 14211990 nel testo

recepito dalla 1.R 48/91 e s.m i.;

' 'l D'LP' 5o/2ol5i 
DÉTERMTNA

Per le motivazionidi cuiìn premessa:

1. di adottare il presente prowedimento quale determinazione a contrarre aì sensì dell'art- 32' c' Z' del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di ì"ndire trattatìva, ai sensi delì'art. 35, c. 2 lett. a, del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa direita da
- 

Àrp"rir" rrt V"r."io Elettronico della Pubblica Ammìnistrazione (MEPA)' con la ditta RoVal Pasti S r'l- -
Vìa G. Montana n. 2 - San Giuseppe Jato, per una presunta spesa di € 22 470' 00 (Oìtre IVA al 4%);

a. O, *Oror"r" il Capitolato d'Oneri, lo Schema di domanda di partecipazione e dichiarazloni varie

"AÌlegato 1";

4. Di da;e atto che ì'affidamento delservizio 5arà disposto sotto condizione sospensiva e lo stesso diverrà

definitivoìnseguitoalrilasciodellaliberatoriaantimafiadicuiall'art.100delD'1gs,159/2011,
5' Di dare atto, alt.resì, che sarà rìchiesta la tracciabilità deiflussifinanziarì, aisensi della Le88e 136/2000;

6. di dare atto che la spesa di cui sopra è stata già irnpegnata sul corrente bilancio con la determinazione

del Responsabile del Servizio n. 722 del 05172/2077 al capitolo n'10450303' art' 1'art' f impegno n-

286/2017 - Bilancio anno 2018;



7. Didichiarare economia dìspesa la somma di€. 13.797,00 dicui alsuperiore impegno n. 286/2017.
8. didare atto che il codice CIG della procedura è ìl n. CIG: Z4D1FD59AF acquisito aifinidella tracciabilità

dei flussi finanziari ai sensi dell'art- 3 della legge 136/2010;
9. distabilire che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto, essendo l'affidamento
di importo inferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in apposito scambìo di letterej

- la liquidazione amministrativa delia spesa awerrà nelllambito dell'impe8no assunto, a prestazÌone

eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura in formato elettronico controllata e

formalmente accettata dal Responsabìle delServÌzìo e liberatoria antimafia:
10.Dì pubblicare all'Albo Pretorio Online éd ìn Ammìnistrazìone Trasparente ai sensidi logge.
11.di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll - Servizio Econom

adempimenti di competenza.
llResp

per gli

I

Yrtto: llSo inatoélSéttore
(Dott.sso iovtrnno l{icolAzi

nanztano

IL RESPONSABII.E DEL SERVIZIO IINANZIARIO

Visto l'atta che precede delResponsobile delSettore lll" avente peraggetto:
"Determinozione o canttd e, oi sensi dell'ort.32, c- 2, D.Lgs. 50/2A16, per l'affidamento del seNizia di refezìone
scalastica per l'onno scalostico 2A17 2A18 ùomite trottotivo diretto sul MEPA ai sensi dell'drt. 36, c. 2 lett. a) del
D.Lgs.5A/2016 - CIG: Z4D1FD59AF"

APPONE

ll visto di regolarità coniabile

ATT!STANTE

La coperi!ra finanziaria de la spesa per 23.368,80 (lVA compresa), resa aisensidell'art. 55, della L. 142190 neltesto
recepito con L.R. 48/91 e s.m.l.;
L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'a(. 183 del D.Lgs.26712000, è registrato capitolo n" 10450303, art. 1,

ìmpegno n. 286/2017.

vistor ll Sovraordinato al Seiiore -Servlzlo Econornico e Flnanziario
(Dr. alberto NicÒlasi)

abile/del Servizio Finanziario

( 'Wryxuw


