
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  714 del  20-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z491FC5BA5

Oggetto: Prenotazione ed impegno somme per proroga tecnica contrattuale nelle more
dell'espletamento delle procedure di gara, per l'affidamento del servizio di
refezione scolastica.

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene



attestata la regolarità tecnica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01/12/2015, con la quale veniva
istituito il servizio di refezione scolastica;
Vista la determina n. 545 del 13/09/2017 con la quale veniva indetta la procedura sottosoglia  per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna anno
2017-2018;
Visto il verbale di gara del 2/10/2017 pubblicato all'albo pretorio dal 02/10/2017 al 10/10/2017
con n. 1022 ;
Vista la determina n. 612 del 09/10/2017 che approvava la proposta di aggiudicazione alla ditta
COT società cooperativa con sede a Palermo in via Prospero Favier n.7 e impegnava le somme ;
Visto la scrittura privata n. 7 del 25/10/2017;
Considerato che dato il numero esiguo degli alunni di scuola materna che nel 2018 hanno
partecipato alla mensa scolastica l'importo contrattuale non è stato raggiunto ed inoltre  sono
rimaste sufficienti risorse  da potere impegnare per effettuare una proroga tecnica nelle more di
aggiudicazione di nuovo servizio risultante  da procedure di gara;
Visto il precedente bando di gara al punto 10 che recitava: "La durata complessiva
dell’appalto, decorrente dalla data di consegna del servizio, presumibilmente ottobre
2017, si protrarrà   fino ad esaurimento dell’importo posto a base di gara. Ai sensi dell'art.
106  del Dlgs. 50/2016 la durata dell'appalto può essere modificata esclusivamente per i
contratti in corso di esecuzione se è prevista nei documenti di gara una opzione di
proroga, pertanto alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta
dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more
dell'indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a
continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo
necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà
proporzionale al periodo di servizio prestato "
Considerato che in data 13/12/2018 si è provveduto a pubblicare un avviso di preinformazione  ai
sensi dell'art 70 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che per affidamenti di importo  superiore a € 5.000,00 è necessario acquisire
il DGUE esclusivamente  in formato elettronico e non più cartaceo e che ai sensi dell'art
40 del Codice degli Appalti tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le
procedure di affidamento di appalti pubblici debbono svolgersi in formato interamente
elettronico  e pertanto nelle more di acquisizione del servizio è opportuno garantire la
continuità del servizio di  refezione scolastica;
Considerato che occorre prenotare ed impegnare la complessiva somma di € 13.800,00
IVA inclusa necessaria per effettuare una  proroga tecnica  a partire dalla riapertura della
scuola, dopo le vacanze natalizie, e fino a nuova aggiudicazione;
Dato Atto che la spesa di  € 13.800,00 IVA compresa, necessaria per il servizio di
trasporto scolastico  è prevista al cap. 1265/2  missione 4 prog 6 titolo 1 macroagg. 3-2-14-2
del bilancio 2018;
Dato Atto, inoltre, che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42
in tema di tracciabilità dei flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo
codice C.I.G. quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento
delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che
pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario Z491FC5BA5;
Per tutto quanto precede,
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

Garantire la prosecuzione del servizio di refezione scolastica  con la Ditta che attualmente
svolge il servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente;
Effettuare una proroga tecnica  alla Ditta Cot Ristorazione che attualmente svolge il
servizio,alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza delle somme e
limitatamente al tempo necessario ad individuazione del nuovo aggiudicatario;
Dare atto che il servizio verrà interrotto a compimento di procedure di  nuova gara e ad
avvenuta nuova aggiudicazione;
Dare atto che  resta in vigore il GIG originario Z491FC5BA5;
Prenotare , ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000,la somma complessiva di
€ 13.800,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:



Missione         4 Programma6 Titolo1 Macroagg03-02-14. 2

Cap./ Art.    1265 DescrizioneSpese per refezione scolastica

SIOPE CIG     Z491FC5BA5 CUP

Creditore

Causale Proroga Tecnica  servizio di refezione scolastica

Modalità finan. Bilancio 2018

Imp./Prenot. Importo   € 13.800,00

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica

2018 2018  1265 € 13.800,00

Impegnare  la complessiva somma di   € 13.800,00  IVA inclusa, a favore della  Ditta
COT Ristorazione,  necessaria per effettuare una  proroga tecnica alle stesse condizioni
contrattuali in essere,    a partire dalla riapertura  della scuola dopo le festività natalizie;
Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di
regolare fattura a norma di legge, riportante il Codice identificativo di Gara, in regola con il
DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all’art. 3
della Legge 136//2010 e s.m.i. “tracciabilità dei flussi finanziari”.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.130 del 20-12-2018 Comune di Valguarnera
Caropepe

Pag. 3



__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì  20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Nicolosi Pierpaolo
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