COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI,
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI ALLE IMPRESE
(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP - SERVIZI
DEMOGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI

Determinazione di AREA 2 n° 369 del 12/09/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA ANNO 2018 – 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE - CAPITOLATO E
DUVRI – CIG : Z4D24DFD74

Il Responsabile dell’Area II





Vista la determina Sindacale n° 44/2018 con cui vene nominato il Responsabile dell'Area 2^, con
relativa attribuzione di Funzioni;
Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma
3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Ritenuto che tra i compiti del Comune, rientra il servizio di refezione scolastica in favore degli
alunni della scuola dell’infanzia a tempo normale;
Considerato che il servizio di refezione in corso è scaduto il 30 aprile 2018 ed è necessario
assicurare il servizio per il prossimo anno scolastico;
Accertato che in riferimento al numero dei pasti erogati nell’a.s. 2017/2018 si può prevedere un
numero di pasti totali pari a n. 8.863 ( che si arrotonda ad 8.900) con facoltà dell’Amministrazione di
chiedere alla ditta aggiudicataria un aumento o una diminuzione fino ad un massimo del quinto
d’obbligo, a seconda delle richieste che pervengono dalle scuole, l'importo posto a base di gara è di €
4,40, oltre Iva al 4% per ogni singolo pasto fornito;
Ritenuto che il valore del servizio, per la durata di un anno scolastico e per il numero di 8.900 pasti
viene stimato in €. 39.160,00 oltre IVA al 4% ( €. 1.566,40 ) per un impegno complessivo di spesa
pari ad €. 40.726,40;
Dato atto che occorre procedere all’affidamento del servizio mediante procedura aperta, e che in
osservanza dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
pubblicità è necessario ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), aggiudicare la gara mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di valutazione indicati nel
capitolato d’appalto;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono previste interferenze tra il personale dell’Ente
appaltante, il personale della Scuola ed il personale della Ditta che eseguirà la fornitura, in quanto
trattasi esclusivamente di fornitura di pasti preconfezionati, senza alcuna attività da parte del
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personale della Ditta fornitrice all’interno dei locali della Scuola dell'Infanzia, la somministrazione
dei pasti ai bambini avverrà a cura e con personale della Scuola dell'Infanzia. Gli automezzi che la
Ditta userà per la consegna dei pasti non avranno accesso alle aree della Scuola dell'Infanzia, in
quanto la consegna avverrà con parcheggio degli automezzi sulla strada pubblica antistante la
Scuola.
Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di refezione per un anno;
Visti
- la Delibera di G.M. n. 19 del 09/03/2018
- la tabella dietetica, la tabella merceologica e la tabella pasti in bianco predisposte dall’ AUSL 3
Catania- Servizio SIAN ;
- Bando di gara/disciplinare;
- il Capitolato d’appalto;
- il Duvri;
- art.60 del D.Lgs.n.50/2016, nonchè l’art.95,comma 3,a) del D.Lgs .n. 50/2016;
- il D. Lgs. nr. 267/2000 ;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
- la legge regionale del 3 luglio 2000, n.15;
DETERMINA
Per i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Indire, per le motivazioni espresse in premessa, gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento, per un anno scolastico dalla data di consegna del servizio di refezione
in osservanza dei principi di libera concorrenza, no discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
pubblicità.
Prevedere numero di 8900 pasti in 9 mesi con facoltà per l’Amministrazione di chiedere alla ditta
aggiudicataria un aumento o una diminuzione fino al quinto d’obbligo a seconda delle richieste che
pervengono dalle scuole.
Utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione
Appaltante, che procederà alla valutazione delle offerte;
Fissare il termine per la ricezione delle offerte in ventuno giorni, decorrenti dalla pubblicazione del
BANDO sulla sezione avvisi e bandi di gara del sito istituzionale del comune.
Prendere atto che il valore del servizio per un anno, viene stimato in € 39.160,00, oltre IVA al 4%
Impegnare la somma complessiva di € 39.160,00 più IVA 4% (€ 1.566,40), per un totale di €. 40.726,40 che
trova copertura al Cap. di entrata 1255 e al capitolo di uscita 786, miss. 04 progr. 06 "spese per servizio di
refezione scolastica" del bilancio di previsione pluriennale 2018/2019/2020, così ripartiti:
€ 30.000,00 sul capitolo 786, miss. 04 progr. 06 del Bilancio 2018 e per la rimanenza
€ 10.726,40 sul capitolo 786, miss. 04 progr. 06 del Bilancio 2019
Precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
Accertare, per le motivazioni di cui all’art.9 del decreto legge n.78/2009 (convertito nella L.n.102/2009),
che il superiore pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza.
Stabilire che: il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 ultimo comma del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
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commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri forma amministrativa con scambio di lettere commerciali firmate
digitalmente;
Riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida purchè ritenuta congrua e conveniente;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui art.147 bis, comma 1,
del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte de responsabile del servizio;
Dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. nr. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. nr. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
Approvare gli allegati Capitolato d’appalto, Bando/Disciplinare e DUVRI.
Si attesta, ai sensi dell'art. 53 d. lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012 che non sussistono
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni
allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto;
La presente determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmessa al
servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
I dati relativi alla presente attribuzione di corrispettivi ex art. 18 D. Lgs 83/2012 saranno pubblicati nella
sezione valutazione trasparenza e merito del sito web del Comune.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria Comunale, per provvedere al
suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale, alla sezione
albo pretorio on line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it), ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.r. n.
5/2011.
Responsabile del Procedimento
L’ Istrutt. Amministrativo
Maria Rosaria Blanco

Aci Castello, 12/09/2018

Il capo dell’Area II
Dott. A. D’Urso

Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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