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Area amministrativa
Affari Generali / Servizio Scolastico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 69/Amm.va del 24 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Procedura mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePA-consip finalizzata all’acquisizione del servizio di mensa scolastica periodo 1° Ott./21 Dic. 2018,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.CIG:Z7524F2397

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nel proprio ufficio, in data soprassegnata;
Visti il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.07 del 13.04.2018, esecutiva ai sensi di legge;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio;
Visto il provvedimento di nomina del responsabile dell’area amministrativa prot. n. 2659 del
1°.08.2016;
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 66 del 3.9.2018 ad oggetto:”Appalto servizio refezione scuola dell’infanzia per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Atto di indirizzo al Responsabile del servizio” con la quale si stabiliva:
“Di fornire direttiva al Responsabile del Servizio Affari Generali Sede finalizzata all’assunzione di
tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di cui alla presente deliberazione,
fermo restando che:
 l’appalto dovrà riferirsi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;

 Il servizio dovrà essere affidato, tramite gara a procedura aperta, a ditta specializzata nel
settore, idoneamente autorizzata ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa;
 nelle more si disporrà affidamento temporaneo a ditta idoneamente autorizzata ed in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al fine di garantire l’avvio del
servizio di che trattasi;
 l’importo posto a base di gara per ogni pasto sarà di €. 4,00;
 Il servizio di refezione dovrà riguardare la Scuola dell’Infanzia”;






Vista la normativa in materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi
dell'art 17 ter DPR N.633/1972;
Visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi con-tabili ;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il d.lvo n.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO che:
-

-

Che con deliberazione, sopra meglio esplicitata, di Giunta Comunale n.66/2018, esecutiva,
si è disposto l’atto di indirizzo al Responsabile del Servizio, per l’appalto del servizio di refezione della Scuola dell’Infanzia per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 disponendo,
nelle more, l’affidamento temporaneo a ditta autorizzata ed in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa, al fine di garantire l’avvio del servizio di che trattasi;
per l’avvio dell’anno scolastico occorre pertanto procedere all’affidamento del servizio di
che trattasi, a fare data dal 1°Ottobre p.v.;

Valutato che i tempi di esecuzione della gara, della valutazione da parte della commissione di gara
dei progetti, delle procedure di controllo successivo all'aggiudicazione provvisoria, non consentono
di rispettare l’avvio del servizio in tempi ristretti e che quindi, necessita procedere all’affidamento
temporaneo a ditta autorizzata nel settore della refezione scolastica;
Constatato:
-

che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura;
- che in relazione al servizio di cui trattasi, sulla piattaforma MEPA CONSIP è attivo il bando
di selezione"Servizi di ristorazione"
- di attivare una trattativa diretta tramite piattaforma MEPA-CONSIP, ”, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;
- che l’individuazione del fornitore avverrà tra le imprese abilitate al bando""Servizi di ristorazione"stradale";
Considerato che:
-

l’importo dei servizi da affidare di cui al presente atto, è stato quantificato complessivamente in € 12.442,16 iva esclusa per il servizio di refezione scolastica, per il periodo che va dal
primo ottobre al 21 dicembre 2018 e che pertanto trova applicazione l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

-

ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari
è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z7524F2397 ;

A tal fine, è stato disposto di attivare trattativa diretta sul MePa, contraddistinta dall’identificativo
n. 612714 con il fornitore “L’arte del Catering di Colloca Simona & c. sas, p.iva: 03354790796”, affidatario del servizio di che trattasi per anno scolastico 2017/2018, giusta determina area amministrativa n. 79 del 6.10.2017, alle medesime condizioni di appalto anno scolastico 2017/2018 omologato
con determina n. 79/Amm.va del 6.10.2017;
Richiamato:
-

-

Il file “SCHEDA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO”, allegato
alla predetta trattativa diretta, debitamente firmato per accettazione dalla ditta “L’arte del
Catering di Colloca Simona & c. sas, p.iva: 03354790796”;
l’offerta economica inviata dalla predetta ditta, in riscontro della TD. n. 612714;

Dato atto della regolarità delle operazioni e di legittimità di conferimento dell’appalto sulla base
del “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di acquisto”,
redatto dalla CONSIP, Acquistinretepa e MEF
Preso atto:
o che si è proceduto ad inviare richiesta di informativa antimafia tramite la piattaforma
BDNA;
o che per consentire l’avvio del servizio dal 1°Ottobre , è conveniente ed opportuno
affidare, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016, l’appalto per la fornitura
del servizio in oggetto, garantentendo così lo svolgimento completo della didattica
scolastica;
o che la ditta sentita per le vie brevi, si è resa subito disponibile ad accettare
l’affidamento di che trattasi;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: addivenire all’affidamento del sevizio refezione scolastica, per il periodo che va dal primo ottobre 2018 al 21 dicembre 2018
b) l’oggetto del contratto riguarda i servizi di ristorazione
c)la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
MePA;
d) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto approvati con determina area amministrativa n. 66 del 14.09.2017;
Visto:
 l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o ,di servizio;
 “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di acquisto”, " redatto dalla CONSIP, Acquistinretepa e MEF
 il provvedimento di nomina del responsabile dell’area amministrativa prot.2659 del 1/08/2016;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 il d.Lgs. 50/2016 e smi;
Stante la propria competenza in merito;

DETERMINA

1.La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si
intende integralmente riportata e trascritta.
2.di omologare l’offerta economica inviata dalla predetta ditta L’arte del Catering di Colloca Simona & c. sas, p.iva: 03354790796, in riscontro della TD. n. 612714, ai ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi, per il servizio di refezione scolastica, per il periodo
che va dal 1° ottobre al 21 dicembre 2018.
3. di aggiudicare in via definitiva, omologando gli atti di gara in premessa esplicitati,all'impresa
L’arte del Catering di Colloca Simona & c. sas, p.iva: 03354790796, per l’importo €. 12.442,16 ( per
presuntivi pasti suscettibili di variazione in più o in meno N.3.596 x €.3,46) oltre iva al 4%, per il
periodo che va dal 1 Ottobre/21Dicembre 2018 in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n.
66 del 3.9.2018, con l’accettazione delle condizioni contenute, nessuna esclusa, nelle
determinazioni dell’area amministrativa n. 66 del 14.09.2017 e n. 79 del 6.10.2017 riferite
all’appalto del servizio dell’anno scolastico 2017/2018.
4. di dare atto che per evitare interruzioni di servizio, è conveniente ed opportuno affidare, ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016, l’appalto del servizio in oggetto, alle condizioni previste
dalla TD. 612714.
5. Di dare atto che il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3 e 4 del D.Lgs. vo 06/09/2011 n. 159 e s.m.i..
6. Di procedere alla la stipula della trattativa diretta, tramite piattaforma MePa.
7. Di impegnare la spesa presunta di che trattasi, nello stanziamento qui di seguito indicato: per
€.11.979,24 classificazione bilancio 0407103 cap. 813 e per €. 462,92 classificazione bilancio
0402103 del bilancio di previsione 2018 che presenta la prescritta disponibilità economia.
8. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
9. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta, contestualmente, la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147/bis del
dlgs n. 267/2000 e s.m.i..
10. Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità
Anticorruzione sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica,
il codice CIG n. Z7524F2397.
11. Didare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12.di dare atto che il Responsabile Unico del Provvedimento, nonché punto ordinante è il Sig. Paolo
Petrolo.
13.Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti di competenza.
14. Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113
della Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120
gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.
Il Responsabile del Servizio
Paolo Petrolo
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Area Finanziaria
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui
all’art. 147 bis e 151 del D.lgs 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell’ atto in
oggetto.
Sant’Onofrio 27.09.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Gregorio Profiti

Attestazione di Pubblicazione all’Albo Pretorio
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni.
Sant’Onofrio 28.09.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Paolo Petrolo

