
Determinazione n.

Registro cen.le

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

, _/ SETTORE I AFFART GENERALT E SERV|Zt AILA pERSONA

" 1t17,J,#f;--Oa4 ::116+',$
Oggetto: D€terminazione a contrarre, ai sensi dell,art.32, c.2, D.t€s. 5012016, per l,affidamento delservizio di refezione scotasti.à per t,anno 2o1g, .ìai""" *ili"r" iiò?erta 1nAo1 sut Uecl aisensi del,art. 3G, c. 2 tett. al. dàt D.Lss. so/2oft, ;ji;;;;;ì;;;i"" a"l'J sogria di € 40.000,00 _lmpegno dispesa - CtG I ZFL26OCFaF

IL RESPONSABII.E DEL SETTORE I
(qiusto detemihdzione dela Cohmi,q*r""t,".ì"ii,,,,.jff##fffii,lì'ji:i#:i::";:;:{;i;i,:i;:i;",i;f,,lili'lli,ì!!ll*"*.,

Dato atto della presenza nel Comune.li palazzo Adriano delle scuole dell jnfanzia, primaria e secondaria diprirno grado dipendente oall'JstitLlo Comorenstvo di Dr,7/i le qJal. svolgono drtivitè s( o,dsr:ca \ia in oraT.oantimeridiano che meridiano:

Vista la nota pEC del 30108/2018 n.004711, alquisita.a questo protocoJlo in pari data at n.8696, con laquale il Dirigente scorastico de*rstituto .omprensivo di erizzi, da i qurl" ìip""i*" L s.r"re de, rnfanzia,ori.r'èria e se(onddriè di p.,mo grado di oara)zo adnano, nr,,.rr"i. :" à:i*ril,ir'r ru,rn, re;,servi.,ioor rerezrone per l'anno scotasti.o .2018/r019 ed i,. .orrnt.àto iùrg" n t.àiàcii' irr., aventi diritro alservizio predettoi

Dato atto, altrest, che stno al jll12l20ì8 il servizio di mensa scoiastica sarà assicurato dalla ditta RoyalPasti, a*uate Fornitnce del servrzro e,,ste a"t" rrin"rioni ì"i-n*oì#'Jri"à!i,r",.* r n. 11 detI7/A1/2078 e n.7B det 28/02/2]:tr,
Atteso che con deliberazione fi. 107 del O3/1,O/2O1I della Commissione Straordinaria con i poterì dellaGitrnta Comunale, esecutrva. e stata a!repnéta at nesponsabite dei Se1i"r" iì, -ar" -.p,"ssiva di Euro30.000,00, con imputazrone atcaoiroto n-10450:o:, àn. r, ri,ltri. el.og-à, p.a.. 

".'i.ò:.urrs.o06, 
impegnon. 356/2018 Anno 2019/Ì, per I aildamento der."r.ririo ol'r"i"rl*-!."Lliiij p"riirr" ro.r,

Viste le.tabelle dietetiche formulate dali,ASp palermo che preveclono imenilscuola deil'lnfan2ia, di secondo grado e di primo grado inferiore:
invernalÌ e primaverili per la

Déto atto che ir servizio di fornitura e distribuzione der pasto ne['ambito de]Ja refezione scorastica svortoattraverso ditte esterne rjguarda circa 1.000 utenti per mese;
Visti:

. Jart 1C2 dè'D.tgs. )67lr000. Che pres.nve. adozione d, orpvelt;!a cjeter -ninèlrore d (ori.arTa.e
rndrcante il fine che con it contrarto si inrende perseguire, l,ogg"tio d"ii;nirrtto, ta sua forma e leclausore ritenute essenziari, re modariià dì sc-"rt. a"r .i,"tà""ti""r.Jie"àattI aisposizioni vigenti inmateria di contratti de e amministra-zionideiJo st"ro 

" 
r" r."!ioni lf,u n"1oià uìr" rrr",. Iart. l2 comma 2 det D.Lrs. 5o/2016 Ìt quate pr"uua" irr" piiÀ" 

-Àijr',,ì,'io 
0"1" procedure diaffidamento der contraur 

-nuhtrtiri 
te .tarioni àppattrnti in".;;;";i;;';i propri ordjnarnenti,decretano o determinano di contra;re, individuando gli elernenti essenziali del contratto e i criteri diselezione degli operatori economici e delle offerle:

' l'44 J7 "omfla l del D.lp\. \n/rnlb it qLate rec;ta (l^e,e >taTtor,appallèn.t. lermi re>tdndo g..obo,ighi dr utilllooi srrum-err di arquiqtoedi nego/,azione. an(he r"tirr,f: pr"u,rr, dd.tev,Be-ridisposizioni in materìa di contenirnento a"flr- .pÀ.r.-'p",r"""-;;;;;;"r" dirertamenre eautonomamente all,acquisizione di fornrture e servizi di rmporto int",iàre .-+O.OOO euro senza lanecessaria qualificazjone dicuiall,articolo 38 del D.Lgs. cjtato;
verificoto, aì fini e per gfi effetti de 'An.26dere regge nl /f,el:-gés e de ,Art. 1, comma 449, dela Legge21/72/2aA6, n- 296 che s,l poriale internet clet Minisre;-detJ,Economia e a.ff" ilr"rri ,rrrf,r,a) che non sono atrtve convenzioni Consip di cui a Art. 25, comma f, a"fl" i"sgà 488/1999 aventi ad

.. oggetto beni/servizi comparabili con queJli relativi alla pl,".unt" pro."drru, '_
b) che il suddetto servizio è disponibire sur Mercato rr"rtronr.. alÈ-'prurrrica Amrninistrazione equindi, è possibire procedere ar servDio di che trattasi, medrante ricniesta di otterta (R.D.o.) conaggiudicazione secondo ilcriterio detminor prezzo, atsensirleit,art. 95, c.4, aet ò.fgs. SOTUOfS e s.m.i;



Atteso che l'oggetto de contratto è l'lndivlduazlone di un operatore economico a cui affdare il servizlo di
refezione scolastica per l'anno 2019 con l'inrpiego del tulEPA ai sensl de l'Aft 36 , c. 2 Lett. a), del D Lgs. 18 Apri e

2016, n. 50, e ss.mm.ii., ln conformità alle vigenti normative riguardantl appa t sotto soglia;

Ritenuto di fissare i contenuti mlnimi essenzialÌcome segue:
a) i fine che ilcontratto intende perseguire è que lo della fornltura de servizio sostitutivo della mensa

Scolastica medlante preparazione, confezionanrento e trasporto dai centri di cottura di pastl prontl
per gll a unni delle scuola deil'infanzia, prÌmarla e secondaria di primo grado del comune di Pa azzo
Adriano.

b) l'oggetto del contratto è la preparazione dei pasti e i loro trasporto e distribuzione;
c) ai sensÌde l'art.32, comrna 14, de D.Lgs.n 50/2016, lastipuadel contratto, essendo l'affldamento

di importo inferlore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo 'uso del commercio
consistente ln apposito scambio dl letterei

d) le clausole contrattuall sono quel e preclsate ne capitolato d'oneri;

considerato che:
. la previsione deÌ conferimento delservizio potrà decorrere del 07/01/2019;
. il costodi ogni singolo pasto è stabilito in € 4,20 esclusa iva al 4%echepresumibi mente il n!rnero

dei pasti ammonta a n. 6.850 per un totale complesslvo di € 28.71A,0A oltre iva al 4% pari ad
€.1.150,80 per un totale complessivo di €. 29.920,80;

Considerato, Ìnoltre, che la quantità dl pastioggetto delservizio, e quindil'lmporto delcontratto, in quanto
dipendente da circostanze a ,-norrento non prevedibi i, qualÌ arnpliamento o soppressione di cassi o
numero degli utentÌ, può variare nell'ambito dÌ 1/5 ln pÌir o Ìn meno di quanto previsto,

atteso che la presente procedura lntende garantìre la masslma qua ità, la sicurezza ed il rispetto dl tutte e
norme vigentl inerentl il servizlo dl refezione scolastlca e assicurare g i standard quantitativi, in modo da
rispondere a lle esigenze stinrate.

Ritenuto necessarlo prevedere I'affidamento de servizio di refezione scolastica a decorrere dal07/al/2a19
a 37/72/2A19;

Visti gli atti della presente procedura (Schema dl Disciplinare di cara - Richiesta di Offerta (RDO) sui
l,4ercato Elettronico de la Pubb ica Amministrazione "Allegota A"; Capitolato d'oneri - "Allegoto B";
Tabele Dietetlche - "A/legoto C'; Prclocalla dl Lelalltè "AllegotoD";codicedlcomportamenla "Alleqdta
i'iScherna d domanda di partecipazione e dichiarazionì varle "Allegota 1"), a9li alli d'ufflcla;

Dato atto, altresì, che nel Capitolato d'Onerivengono riportate le clausole essenziali che regolano il servl2lo
- oggetto,

Rltenuto necessario prevedere, qualora ricorrano e ragioni di necessità e urgenza, di affidare il servizio al

: :::tto agg uoicatario nelle more della stipu a de contratto, previo esperimento delle veriflche necessaTle

: - _ :petto dei requisiti prevlstl da tutte le norme sopra richiamate.

l::cattoche a copertura per appato,pari ad € 30.000,00, è assicurata dag istanziamenti disponlbili a

::: -. :rlanco n uscita n. 10450303, Art. 1, Mlss. Prog.6, Piano deÌ Conti 1.03.02.15.006, preimpegno
: ra ::18 Anno 2019/1.
:.certato:

. .he aspesadi cui al presente provvedÌmento è compatible con g istanziamenti di bÌlancio,al sensi
je 'art. 9, c. 1, de D.L. 78/2009, convertito in egge 102/2009;

. :'e nÉlla presente procedura non sono presenti rischl lnterferenzia i e pertanto non si rende
_::assario corrìspondere a l'operatore economico il pagamento di Somrìre per la gestione dei rischi
_::'J?rellzial 

l

: :._ -:o . _-.sì .he:
! :: r :.rtrerore cifra può essere attivata la pro.edura di Rlchlesta di Offerta (RdO), ai sensl dell'art

:: I .:t. a), del D.Lgs.50/2016 sul mercato elettronico della Pubblica AmmÌnistra2ione (MEPA),
':.. :i : 3lattaforna informatica messa a disposÌzione dal Ministero de l'Economia e dele Finanze;

. :: i:::s. Cela presente rich,esta di offerta è parl ad€4,20 lVAescusa perogni singolo pasto

:..: :a-ia5501

. :...::: Cornune, con D.P.R. del 28/1A12016, è stato sclo to ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs.

::.:-:. -r vi.tùr dell'art. 100 del D. gs. 159/2011, è soggetto al'obb igo di acquisizione della

:_::_r:r_aje ne quinquennio successivo alo sciogimento al sensÌ dell'artlcoo 141 de

Acquisito CIG de a procedura n. ZF126OCF8F ai fini del a tracciabilità del flussl finanzlari a sensi del 'art' 3
dela legge 136/2010;



Visti:
. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 Testo unico. ilvigente Statuto del Comune;

sui'Ordinamento degli Enti Localij

. il vigente Regolamento comunale di contabilità;. l'art 107 del Decreto Legislativo n.26t/ZAOO,;he attribuisce ai dirigenti la competenza a,,adozione

- de-gli a. l oigesrione. .onoreq i prov!ed:Teltr cle compoldro imoEÀr" ai ,p",",. ldtteslaTiore dr copelura iinanTiana. rèsè di sensi detl"rr.55. c.1. de a L. 142l1990 ne, le>torecepito dalta L.R.48/91e s.m.i.;

' lD'lBs 50/)0'16: 
DETERMiNA

Per e motivazioni dicui in premessa:

1. di adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell,aft.32,a.Z,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.j

2. diapprovare: schema di Disciplinare di Garè-Rchiestadi offerta (RDo) sur Mercato Elettronicodelia pubbtica Amministnzione ,,Attegoto A,'; Capitotaro d,Oneri - ,,AlieqJJa-; taOette Oietetiche
".Allegato C'; protoco o di Legalfta ,,Alegoto D ; Cod ce di Compàiumento ,,Altegota 

8,,;
Schema di domanda di partecipazione e dichia;a ziani vaie,,Allegoto 7,,j, agli atti d,ufticio;

3. di individuare 
,quaÌe metodo per l,affidamento delservizio, in applÌcazione del,art.36c2)ett.,,a,,,del D-Lgs. 50/2016, ta richiesta di offerta (RDO) sul Melcato Elel;;nrco de a pubbtica

Amrninistrazione (tMEpA)j

4. di indire una procedura ai sensi dell,art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. clel 18 aprile 2016 n. SO, con
l'impiego det Mercato Elettronico, richÌesta di offerta 1nòO1, ,r"n't" ua ogliito ,,foniArr"nto a"t
servizio di refezione scalostica pet l,onna 2019,,, da inolirare ad almeÀà cinque ditte abilitatepresenti nel MEPA, con sede nella provincia di palermo oppure di Agrigento, da aggiuclicare con e
modaJità dt cui all'art. 9s, c. 4, del D.Lgs. del 18 aprite zotb n. so e ssim-,.ii ;on it criterio del minorptezzo;

5. di ribadire che la cifra base della presente richiesta di offerta è pari ad € 4,20 - iVA esclusa per
ognisingolo pasto so8getta a ribasso;

6. di dare atto che ìl ribasso offe'.to non inciderà su l,importo massimo del servizlo di€ 28.770,00 oltre
IVA al 4% pa.i ad € 1.150,80 per un importo comp essivo compreso VA pari ad € 29.920,80
(ventinovemilanovecentoventÌ,gO)

7. di inviare alle ditte abiiitate sui MEpA, unitamente alla richiesta di offerta (RDO), generata dal
sistema, idocumentidi cuial precedente punto 2;

8. di^imp-e,gnare la relatjva spesa, pa.i ad € 2B.I1O,AO, oltre tVA al 4% per € 1.150,80, per comptessivi
€.29.920,80, che troverà Ìmputazione sul corrente esercizio finanzia;io al capitolo n. 10450303, Art.
1, Miss. Prog. 6, Piano dej Conti 1_03.021S.006, preimpegno 356/2018 Anna 2AL9l1;

: di dare atto, altresì, che:
r _ raffldamento der servizio sarà disposto sotto condizione sospensiva e lo stesso criverrà definitivo_ seeu to al rilascio della liberatoria antjmafia cli cui all,art. 100 del D.Lg s.1Sg/2AL1)

::_: -:-lesta la tracciabilità deiflussifinanziari; aisenside/la Legge 136/2000;:: := C G della procedura è iI n. ZF126OCF8E acquisito ai fini della tracciabitità dei flussi'-.-: =-: sensidell,arr.3 delta tegge 136/2010;
,: :ì !=:, -È :-.

: :É-: :: .r-r. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, Ia stipula:-::-:-:: :, impofto inferiore ad € 40.000,00, awerrà mediante
--.-:: :, - -:.cio consistente in apposito scarnbio di lettere;

del contratto, essendo
corrispondenza secondo

i :-::: r-. :rnmlnistrativa della spesa awerrà nell,ambito dell,impegno assunto a: - ::: -i =-a- ia, dopo la presentazione diregolare fattura jn formato elettronico controllata
.: -: -: ---:: . :::l3tè dal Responsabile del Servizio e liberatoria antirnafia;



IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

vìsto 'atto che precede delRespon§abile detSettore it. avente peroggetto:
"Determlnazione a contratre, aiserside t'an.32, c.2, D.ks. 50/2016, per l,affidamento detservtzto di refezione scola§uca
per l'anno 2019, mediante Richiesta di offerra (Rdo) sul MEPA at sens det,art. 36, c. 2 ett. a), de D.Lgs. sol2016, dl
mpo.tolnferioreallasosliadl€40.000,00 CtG:ZF126OCF8F"

ll vhto di regolarirà contabile

L. copertura finanziaria de la spesa per €
receplto con L.R. 48/91 e §.m.i.:

APPONE]

ATTESTANTE

29.920,80 (lVA compresa), res. ai sersi de l'art. s5, de la L. 142190 nel testo

L'impegno contable, assunto ai sensi de l'art, 183 del D.Lgs. 26712000, è re8istrato at capttoto n, 10450303 art. 1, pdc. n.
1.03.0215.006, irnpesno 356/2A1a An^o 2A79/71

ÀDxkr-


