
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  785 del  28-10-2021

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

Oggetto: Approvazione offerta,  impegno ed affidamento incarico alla ditta CPS EVO
S.R.L., servizio di Refezione Scolastica  Anno 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto 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:

- Vista la determinazione a contrarre di indizione di gara n. 729  del 18/10/2021, con la quale
veniva prenotata la somma di  € 30.000,00 IVA inclusa per affidamento servizio tramite
trattativa diretta su Mepa;
Atteso che in data 19/10/2021 è stata inviata  la   trattativa diretta n. 1847343 su Mepa di
Consip del servizio di refezione scolastica, all'operatore economico  CPS EVO  S.R.L per
ricevere  offerta;
-Atteso che in data 25/10/2021, termine ultimo per la presentazione dell'offerta, si sono
espletate le procedure di  gara per la  trattativa diretta n. 1847343 con Mepa di Consip del
servizio di che trattasi come da verbale del 27/10/2021 pubblicato all'albo pretorio  il giorno
27/10/2021  con n. 1336;
-Considerato che l'operatore  economico CPS EVO  S.R.L – via dei Giardini n.  30 - 93100
Caltanissetta P.IVA 02082880853,   amministratore unico il sig. Salvaggio Roberto, è  in
regola con la documentazione richiesta, ed ha offerto un prezzo inferiore a quello fissato a
base d'asta;
- Considerato che la ditta aggiudicataria per il servizio oggetto dell'appalto, dettagliatamente
specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto,   ha offerto un ribasso percentuale pari al 0,76%
sul prezzo del singolo pasto a base d'asta di € 3,92 oltre IVA, si ottiene un costo pasto pari ad
€ 3,89 oltre IVA a 4%;
- Dato atto che calcolando la quota fissa non soggetta a ribasso di € 220,50 per oneri da
interferenza non soggetti a ribasso,  pari ad una incidenza di  € 0,03 in relazione al singolo
pasto,  come da D.U.V.R.I allegato al capitolato di gara, si ottiene l'importo di € 3,92 per
singolo pasto, per un totale pasto IVA inclusa pari ad  € 4,0768;
- Vista la regolarità della documentazione prodotta in sede di gara;
- Vista la dichiarazione relativa alla  tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Vista la regolarità del  DURC della Ditta CPS EVO S.R.L. di Caltanissetta emesso
dall’Inail  e con scadenza 29/12/2021;
-Dato atto che  nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso dei requisiti richiesti e certificati su Mepa, e tramite   documentazione probatoria ai
sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

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

Approvare l' offerta relativa alla  T.D.  n. 1847343 per il  servizio di Refezione1.
Scolastica Anno 2021;
Dare atto che l'aggiudicazione viene disposta fatto salvo l'esercizio dei poteri di2.
autotutela ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016.
Affidare alla ditta CPS EVO  S.R.L.con sede legale via dei Giardini n.  30 - 931003.
Caltanissetta P.IVA 02082880853,  il servizio  di Refezione Scolastica  Anno 2021,
CIG N. ZA633759DF;
Dare atto che il termine dilatatorio per la successiva stipula del contratto non si4.
applica nei casi contemplati  dal D.Lgs 50/2016 all'art. 32 comma 10 lettere a) e lettera
b) trattandosi di acquisto effettuato con mercato elettronico ;
Dare atto che la spesa complessiva  necessaria per lo svolgimento del servizio di €5.
30.000,00  IVA inclusa, già prenotata con determina  a contrarre n. 729  del
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18/10/2021, viene impegnata  ai sensi dell'art 183 del d.Lgs 267/2000 al cap 1265/2
macroagg. 3-2-14-2, come sotto indicato:

Missione         4 Programma6 Titolo1 Macroagg3-2 -14 -002

Cap./ Art.    1265/2DescrizioneREFEZIONE SCOLASTICA

CIG ZA633759DF CUP

Creditore

Causale Refezione Scolastica

Modalità finan. Bilancio  2021

Prenotazione Importo 30.000,00

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:
Lì  28-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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