
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  729 del  18-10-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZA633759DF

Oggetto: Determina a contrarre e prenotazione somme per affidamento  tramite
trattativa diretta d'acquisto (TD) sul Mepa di Consip per il servizio di
refezione scolastica anno scolastico 2021/22 -.

L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;



- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTO il decreto del Sindaco n. 31del 17/09/2021, con il quale, al sottoscritto è stata
conferita  la nomina di responsabile del Settore Affari- Generali e l'incarico di P.O.;
CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di
interesse,
anche potenziale;
VISTA la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.;
VISTO il D.lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., recante il riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO l’art. 192, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia e visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;

 VISTO il piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2021/2023 approvato
dall’Ente  con  deliberazione di G.M. n. 28 del 24/02/2021;
CONSIDERATO CHE  ai sensi della L.R. n. 1/79 artt. 6 e 7 sono state trasferite ai
Comuni le competenze in merito al servizio di mensa scolastica;
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. 707 del 11/10/2021 con la quale si è provveduto alla nomina del
RUP;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativo alle procedure di
individuazione del fornitore per contratti sotto soglia comunitaria, e preso atto che, ai
sensi del comma 2 lettera  a) è possibile procedere " per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro,  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici";
RICHIAMATO altresì l'art 51 comma 2 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del
29/07/2021, che apporta modifiche al D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in legge con n.
120 del 11/09/202;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 9 del 27/01/2021 "Approvazione protocollo di
regolamentazione per la  ristorazione scolastica in relazione al rischio COVID-19 che
dettava indicazioni in merito;
CONSIDERATO che il numero degli alunni di scuola materna che  nei mesi passati ha
usufruito della  mensa scolastica è stato di gran lunga superiore alla media degli ultimi
cinque anni, raggiungendo in diversi giorni  addirittura il doppio delle adesioni;
CONSIDERATO che dai dati, attualmente in nostro possesso, desunti da comunicazione
della Dirigente Scolastica acquisita con protocollo n. 11427 del 30/08/2021, si ha un totale
di 210 alunni  (177 infanzia e 33 primaria) richiedenti il servizio di mensa scolastica;
DATO ATTO che negli anni passati il servizio di mensa scolastica è stato riservato
esclusivamente agli alunni della scuola d'infanzia;
CONSIDERATO che si è provveduto ad inviare alla competente Asp di Enna,  con n.
prot. 12415 del 13/09/2021, la richiesta di vidimazione tabella dietetica con allegato
pagamento, al fine di prevederne l' utilizzo anche  per gli alunni del primo anno della
scuola primaria;
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TENUTO conto altresì del personale scolastico che beneficia del pasto, n. 12 docenti e n.
6 ATA come da comunicazione pervenuta dalla scuola acquisita con protocollo n. 1304
del 28/09/2021;
CONSIDERATO che  per effettuare il servizio di mensa scolastica per mesi due da
novembre a dicembre 2021, e fino ad esaurimento somme,  è quantificabile la complessiva
spesa di €30.000,00;
CONSIDERATO altresì che la soddisfazione generale dimostrata dall'utenza fa
presupporre una continuità di adesioni massicce al servizio di che trattasi per i restanti
mesi;
VISTA la tabella dietetica predisposta  dall' Asp di Enna per la scuola dell'infanzia anno
scolastico  2021-22 acquisita agli atti;
VISTA la tabella dietetica predisposta  dall' Asp di Enna per la scuola primaria anno
scolastico  2021-22 acquisita agli atti;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad effettuare un affidamento diretto
nelle more di aggiudicazione di nuovo servizio risultante  da procedure di gara,
presumibilmente fino al mese di dicembre  e comunque fino ad esaurimento somme dando
atto che eventuali somme eccedenti  potranno essere utilizzate a gennaio 2022;
CONSIDERATO che non si può effettuare un affidamento diretto alla ditta uscente da
precedente appalto;

      RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i relativo alle procedure di
individuazione del    fornitore per contratti sotto soglia comunitaria, e preso atto che, ai
sensi del comma 6 per lo svolgimento delle procedure le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico, e il Ministero dell'Economia e delle finanze,
si avvale di Consip S.p.A.
RILEVATO che il servizio mensa scolastica è disponibile  sul Mepa e pertanto
l'affidamento diretto verrà espletato tramite piattaforma digitale Mepa trattandosi  di
spesa superiore a € 5.000,00 così come precisato con  il comma 130 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e tramite procedura di
acquisto TD, nel qual caso trattandosi di affidamento diretto è possibile invitare anche
una sola impresa a proporre offerta;
RITENUTO, pertanto, di dovere esperire un TD a ditta  iscritta  su Mepa di Consip per il
bando-categoria "Servizi di Ristorazione Scolastica", alla quale affidare l’appalto;
RICHIAMATO  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di
Vigilanza n. ZA633759DF da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla stazione appaltante;
TENUTO CONTO  che pertanto, è necessario, garantire il servizio di  refezione
scolastica;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e
le relative procedure per cui si rende necessario indicare:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO  il D.Lgs n. 50/2016 pubblicato su G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e
s.m.i.;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 che disciplina le fasi di procedura di affidamento e
preso atto che all'art. 32  comma 2  occorre adottare la presente determinazione a
contrattare;

VISTO D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;
RICHIAMATE altresì le linee guida ANAC;
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SPECIFICATO CHE:
a) il fine che si intende perseguire è quello di affidare a soggetti idonei e qualificati il
servizio di refezione  scolastica;
b) il contratto avrà per oggetto: “Contratto di Appalto per il Servizio di Refezione
Scolastica alunni scuola materna ed elementare di  Valguarnera anno scolastico
2021-2022”, da svolgersi secondo le modalità e condizioni riportate nel capitolato
speciale di appalto;
c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art 51 D.L.
77/2021 tramite TD su piattaforma Mepa di Consip;
RITENUTO quindi opportuno, ai termini delle risultanze istruttorie sopra indicate,
procedere all’acquisizione del servizio  in oggetto,  avviando  apposita procedura di
affidamento attraverso trattativa diretta di acquisto;
VISTO lo schema del  Capitolato Speciale d’Appalto, il D.U.V.R.I.   l'Istanza di
partecipazione e dichiarazione unica a  corredo dell'offerta, nonché gli allegati D e D/bis
predisposti dall' Ufficio;

         DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto
si stipulerà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di consensi attraverso gli strumenti della piattaforma MEPA, previa
constatazione del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 del medesimo decreto;
VISTA la delibera di G.C. n. 115 del 13/10/2021: Variazione d'urgenza al Bilancio di
Previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2021;
CONSIDERATO che occorre prenotare la complessiva somma di € 30.000,00 IVA
inclusa necessaria per effettuare il servizio per mesi due e comunque ad esaurimento
somme fino a  nuova aggiudicazione, dando atto che in caso di somme eccedenti è
possibile utilizzarle a  gennaio  2022;
RITENUTO  di prenotare  la spesa di   € 30.000,00  IVA compresa, necessaria per il
servizio al cap. 1265/2  missione 4 prog. 6 titolo 1 macroagg. 3-2-14-2 del bilancio 2021;
 VISTO il regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio Comunale il 30/12/2015 atto
n. 139, al titolo III sezione II dedicata alla gestione della spesa, in merito alla prenotazione
di impegno:
Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

Attivare il servizio di refezione scolastica anno scolastico  2021-22.
Procedere all'affidamento tramite piattaforma Mepa, con T.D. per presunti mesi due, fino
alla concorrenza delle somme;
Dare atto che  il CIG è ZA633759DF;
Prenotare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma complessiva di
€ 30.000,00, 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 ZA633759DF CUP
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Creditore

Causale servizio di refezione scolastica

Modalità finan. Bilancio 2021

Imp./Prenot. Importo   € 30.000,00

Esercizio PdC
finanziaio

Cap/art. Num. Comp.economica

2021 in corso di
approvazione

2021  1265 € 30.000,00

Riservarsi di procedere all'impegno, all'affidamento del servizio al momento in cui viene
determinato il creditore certo e la somma effettiva complessiva a debito, al netto del ribasso
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”.
Stabilire che, per inadempienze degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, per effetto
dell’accettazione delle clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto, l’Ente ha la
facoltà di sospendere il servizio e/o revocare l’affidamento del servizio in qualsiasi momento
senza alcuna pretesa di alcun genere da parte della medesima ditta, con semplice preavviso da
darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dare atto  di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità anche potenziale prevista dal
D.Lgs  39/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, cosi come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2006 n. 445
Dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e vista la
determinazione n. 707 del 11/10/2021, è la dott.ssa   Maria Assunta Asaro, Resp.le del
Servizio 4.
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 c. 2
del T.U.E.L.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lo Bartolo Salvatore

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

annotazioni: imp. prov. 212

Lì  18-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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