Comune di Sant’Onofrio
89843 – PROVINCIA DI VIBO VA LENTIA
Via Raffaele Teti tel. (+39)0963262088- fax (+39) 0963262330mail:comune@comune.santonofrio.vv.it

Area Amministrativa-Servizi Scolastici
DETERMINAZIONE N.87/AMM. del 3/12/2018

Oggetto:Gara telematica per la “Gestione del servizio di preparazione e di somministrazione
pasti agli alunni della scuola dell'infanzia del Comune di Sant’Onofrio, periodo anni
scolastici 2018/2019-2019/2020”, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante
modalità telematica, sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), con la formulazione di apposita
Richiesta di Offerta (RdO) e, aperta a tutte le ditte operanti nel settore e abilitate dalla Consip
all’interno dell’iniziativa MEPA "Servizi", categoria "Servizi di ristorazione scolastica", con
aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa –
CIG:77146266C4

PREMESSO che:
-

-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 3 settembre 2018 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, con base d’asta per singolo
pasto pari ad € 4,00;
occorre indire procedura di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;

RITENUTO opportuno disporre l’affidamento del servizio di preparazione e di somministrazione
pasti agli alunni della scuola dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo anni scolastici
2018/2019-2019/2020 (dal 7 gennaio 2019 al 31 maggio 2019 e dal 1 ottobre 2019 al 31 Maggio
2020)
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 richiesta di offerta (RDO) piattaforma MEPA-CONSIP, a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi,con aggiudicazione al concorrente che avrà

-

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 comma 3 e art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
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", con la formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RdO) e, aperta a tutte le
ditte operanti nel settore e abilitate dalla Consip all’interno dell’iniziativa MEPA "Servizi",
categoria "Servizi di ristorazione scolastica";

VISTO che tale servizio è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.) che permette di effettuarle attraverso le modalità di richiesta di offerta(cd. R.d.O.);
RITENUTO:
-

-

Indire gara a procedura aperta per la scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio
di pulizia dei locali comunali, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi,con
aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95
comma 3 e art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, invitando tutti gli operatori economici iscritti
sulla piattaforma MEPA ed abilitati al Bando al bando "Servizi di ristorazione"
Congruo stimare l’importo a base di gara per come di seguito dettagliato:

Importo complessivo presunto su 15.600
pasti preventivati
Importo complessivo Oneri sicurezza
Prezzo unitario per singolo pasto
Oneri sicurezza singolo pasto non
soggettia ribasso d’asta
Importo singolo pasto soggetto a ribasso

€ 61.464,00oltre IVA al 4%
€ 936,00
€ 3,94
€ 0,06

oltre IVA al 4%
oltre IVA al 4%
oltre IVA al 4%

€ 3,94 oltre IVA al 4%

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
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;

dato atto che:

In ordine al punto a):

FINE
PERSEGUIRE:

DA

In ordine al punto b):

OGGETTO
CONTRATTO:

DEL

Gestione del servizio di preparazione e di
somministrazione pasti agli alunni della scuola
dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio,
periodo anni scolastici 2018/2019-2019/2020
Servizio
di
preparazione
e
di
somministrazione pasti agli alunni della scuola
dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio,

periodo anni scolastici 2018/2019-2019/2020
FORMA
CONTRATTO:
In ordine al punto c):

CRITERIO
SELEZIONE:

DEL

DI

CRITERIO
DI
AGGIUDICAZIONE:

Forma pubblica amministrativa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e secondo quanto previsto dalla
Piattaforma MePaConsip;
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016.
Offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi ai sensi dell'art.95 comma 3 e art.97 del
D.Lgs. n.50/2016

RITENUTO, pertanto, dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante,
che costituiranno la documentazione di gara all'interno della RdO:
- Capitolato speciale di appalto;
- Disciplinare di Gara;
- Allegati al Disciplinare di Gara;
- Schema offerta Tecnica
- Schema Offerta Economica
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
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
Per le motivazioni di cui alla premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate in
quanto parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

• che il presente atto rappresenta determinazione a contrarre;
• di procedere a gara telematica aperta per la scelta dell’operatore economico cui affidare il
servizio di pulizia dei locali comunali, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi,con
aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 comma 3 e art.97 del
D.Lgs. n.50/2016 e smi, invitando tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma MEPA ed
abilitati al Bando "Servizi di ristorazione";
• che la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ivi compreso l'invio
delle richieste di offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa,dell'offerta tecnica
e dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta, l'istruttoria delle offerte pervenute e la
conseguente aggiudicazione;
• di aggiudicare il servizio mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95
comma 3 e art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
•di stimare l’importo a base di gara per come di seguito dettagliato:
Importo complessivo presunto su 15.600
pasti preventivati
Importo complessivo Oneri sicurezza
Prezzo unitario per singolo pasto
Oneri sicurezza singolo pastonon
soggettia ribasso d’asta
Importo singolo pasto soggetto a ribasso

€ 61.464,00oltre IVA al 4%
€ 936,00
€ 3,94
€ 0,06

oltre IVA al 4%
oltre IVA al 4%
oltre IVA al 4%

€ 3,94 oltre IVA al 4%

• che la durata dell’affidamento è stabilita indue anni scolastici 2018/2019-2019/2020 (dal 7
gennaio 2019 al 31 maggio 2019 e dal 1 ottobre 2019 al 31 Maggio 2020)
• di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici
della stazione appaltante, che andranno a fare parte della documentazione di gara all'interno della
RdO:
-

Capitolato speciale di appalto;
Disciplinare di Gara;
Allegati al Disciplinare di Gara;
Schema offerta Tecnica;
Schema offerta economica;

• che si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta
idonea e con le modalità e le prescrizioni previste dalla RdO.

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.;
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.
77146266C4.
DI DARE ATTO che la spesa presunta di che trattasi pari ad € 64.896 comprensivo di ogni onere,
troverà applicazione nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020:
-

Codice classificazione 0407103 – Capitolo 813 (servizio mensa scolastica)

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.
DI DARE ATTO che gli impegni di spesa sopra indicati verranno rideterminati in base alle risultanze
della procedura di gara;
DI DARE ATTO che il Punto Ordinante è il sottoscrittore della presente determina, nella sua qualità
di Responsabile del Servizio;
DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Virdò Rosa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Economico Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
reteinternet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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

Comune di Sant’Onofrio
89843 – P ROVI NCIA DI VI BO VA LENTI A
Via Raffaele Teti tel. (+39)0963262088- fax (+39) 0963262330mail:comune@comune.santonofrio.vv.it

Area amministrativa Affari Generali / ServizioScolastico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 87/Amm.va del 3 DICEMBRE 2018

Oggetto: Gara telematica per la “Gestione del servizio di preparazione e di somministrazione
pasti agli alunni della scuola dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo anni scolastici
2018/2019-2019/2020”, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante modalità
telematica, sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), con la formulazione di apposita Richiesta di
Offerta (RdO) e, aperta a tutte le ditte operanti nel settore e abilitate dalla Consip all’interno
dell’iniziativa MEPA "Servizi", categoria "Servizi di ristorazione scolastica", con aggiudicazione al
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG:77146266C4

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
espri- me 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 03/12/2018
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 3/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Paolo Petrolo

