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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI
 


DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  702 del  20-10-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO                                                                                   CIG n. Z6D35B88AF


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 2022

L'anno  duemilaventidue addì  venti del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

	VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81  del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92  del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)  2021-2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93  del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG  2021/2023.
VISTO il 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.33 del 14/10/2022 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; 
RICHIAMATA la determina n. 697 del 19/10/2022 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 11/09/2020 e preso atto che, in relazione alle procedure di individuazione del fornitore per contratti sotto soglia comunitaria, è possibile procedere "per affidamenti di importo inferiore a €139.000,00 euro,  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici" fermo restante il rispetto dei  principi di cui all'art. 30 del DLGS 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
CONSIDERATO che il numero degli alunni che  negli ultimi mesi 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;
DATO ATTO che negli anni passati il servizio di mensa scolastica è stato riservato esclusivamente agli alunni della scuola d'infanzia mentre anche per il nuovo anno scolastico è previsto il servizio per tutte le classi a tempo prolungato della scuola primaria;
CONSIDERATO che dai dati, attualmente in nostro possesso, desunti da comunicazione  della Dirigente Scolastica acquisita con protocollo n. 6398 del 09/05/2022, si ha un totale di 215 alunni  (170 infanzia e 45 primaria) richiedenti il servizio di mensa scolastica;
TENUTO conto altresì del personale scolastico che beneficia del pasto, n. 14 docenti e n. 5 ATA come da comunicazione pervenuta dalla scuola acquisita con protocollo n. 6606 del 12/05/2022; 
CONSIDERATO altresì che la soddisfazione generale dimostrata dall'utenza fa presupporre una continuità di adesioni massicce al servizio di che trattasi;
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 non si può effettuare un affidamento diretto alla ditta uscente da    precedente appalto;
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare una manifestazione di interesse (n. in albo 1580) per conoscere se ci fossero ditte, in regola con i requisiti richiesti, interessate a svolgere il servizio di refezione scolastica per l'anno 2022/2023; 
CONSIDERATO che entro la scadenza prefissata è pervenuta solo una istanza in regola con la documentazione richiesta;
EVIDENZIATO che malgrado le ricerche numerose e la consultazione dell'elenco ditte dell'Asp di Enna , per catering, produzione piatti pronti mensa, del  servizio SIAN che detiene gli elenchi delle ditte abilitate al servizio,  non ci sono attualmente ditte nel nostro territorio interessate a svolgere il servizio che abbiano  i requisiti necessari  e inoltre rientrino nel raggio chilometrico previsto dalla legge, Decreto dell’Assessorato Regionale alla Sanità 19372 del 20/05/1996;
DATO ATTO che la curva epidemiologica ha un andamento altalenante e pertanto non si può quantificare esattamente ai fini dell'erogazione del servizio né il numero dei pasti giornalieri né i giorni di effettivo servizio da porre a base d'asta;
CONSIDERATO che si rende opportuno, per quanto su espresso,  procedere ad effettuare una trattativa su Mepa, per garantire il servizio per i restanti mesi dell'anno 2022, malgrado l'incertezza della situazione epidemiologica che non consente di stabilire parametri certi sulla durata e sul numero degli alunni che giornalmente usufruiranno della mensa;
VISTO il D.L. n. 4/2022 e precisamente l'art. 29 comma 1, lettera a) che impone l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi nei contratti;
     DATO atto che ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1, lettera a) :
  " se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono state previste nei documenti di gara  iniziali  in  clausole  chiare, precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole   di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni  alle  quali  esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni  dei  prezzi  e dei costi standard, ove definiti. Esse non  apportano  modifiche  che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale  del  contratto  o dell'accordo  quadro". 
CONSIDERATA altresì la situazione di instabilità economica creata dalla pandemia e dalla guerra, si reputa opportuno evidenziare l'art. 106  del Dlgs. 50/2016, nella sua interezza e dare atto altresì che "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  per effettuare il servizio di mensa scolastica 2022 fino a dicembre,   è necessario stabilire un importo contrattuale, riservandosi di prenotare e/o impegnare eventuali ulteriori somme che si dovessero rendere necessarie ai sensi del D.L. 4/2022 e dell'art.  106 del D.lgs 50/2016;
VISTA la delibera n. 114 del 19/10/2022: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022, ai sensi dell'art.175, comma 5 bis, del D.lgs. N.267/2000"; 
VISTA altresì la delibera n. 113 del 18/10/2022: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022, ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.lgs.N.267/2000 ", che a seguito di Direttiva n. 36666 del 28/09/2021- D.lgs n. 65/2017 e successivo incameramento somme nell'anno  2022 con  ordinativo di incasso n. 1328 del 05/07/2022, aumenta gli stanziamenti in entrata di € 11.057,19 da utilizzare al cap. 1265 per il servizio di mensa scolastica come da indicazioni attuative - servizi per la scuola dell'infanzia art. 4 ; 
CONSIDERATO che nel capitolo n. 1265/2 restavano € 200,00 che si possono utilizzare; 
RICHIAMATO  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. Z6D35B88AF, corrispondente ad  un importo a base d'asta  di € 19.500,00 da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni transazione posta in essere dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO che gli incentivi previsti  all'art. 113 comma 5-bis del Dlgs n. 50 e s.m.i.  fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e pertanto, come da  regolamento comunale,  occorre prenotare una ulteriore somma di € 312,00 pari all'80% del  2% dell'importo a base d'asta,  comprensiva di oneri previdenziali a carico dell’Ente;
CONSIDERATO che occorre inoltre prenotare € 671,00 per acquisto blocchetti per ticket refezione scolastica come da preventivo della ditta Giodan n. 114 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 4908 del 06/04/2022 e CIG attribuito dall'ANAC n. Z113836FE7;
    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 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. 
RITENUTO, pertanto, di dovere esperire una trattativa con la ditta, che ha aderito alla manifestazione di interesse, iscritta  su Mepa di Consip per il bando-categoria "Servizi di Ristorazione Scolastica", alla quale affidare l’appalto;
VISTA la dichiarazione di disponibilità ad effettuare il servizio, della ditta che ha aderito alla manifestazione di interesse, acquisita al protocollo dell'Ente  con n. 4408 del 25/03/2022;
CONSIDERATO che la ditta ha riconfermato, con comunicazione n. 9667 del 07/07/2022, la propria disponibilità ad effettuare il servizio alle medesime condizioni  rese con precedente   nota;
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;
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 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, del 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;
      RITENUTO per le risultanze dell'istruttoria  di dover  prenotare la somma complessiva   di   €21.263,00 IVA inclusa, necessaria per effettuare il servizio, al cap. 1265/2  missione 4 prog. 6 titolo 1 macroagg. 3-2-14-2 del bilancio 2022;
VISTA la delibera n. 46 del 13/04/2022 " servizi pubblici a domanda individuale determinazione delle tariffe di contribuzione ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2022";
VISTA la delibera n. 47 del 13/04/2022" Approvazione schema di regolamento per la mensa scolastica";
VISTA la delibera n. 71 del 06/06/2022 "Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 contenente  la scheda B elenco acquisti del programma;
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: 
 
Procedere alla gara tramite piattaforma Mepa,  per un importo contrattuale di € 19.500,00 Iva esclusa, dando atto che il  CIG attribuito dalla autorità anticorruzione è  Z6D35B88AF, prenotando a tal fine la somma di € 20.280,00 iva inclusa;
Prenotare € 671,00 per acquisto blocchetti mensa scolastica come da preventivo e CIG Z113836FE7;
Prenotare € 312,00 per incentivi previsti  all'art. 113 comma 5-bis del Dlgs n. 50 e s.m.i
Riservarsi di prenotare  ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e art 106 del D.lgs 50/2016 le somme necessarie a garantire  il servizio di refezione scolastica per tutto l'anno  2022, visto il D.L. n. 4/2022 e D.Lgs 50/2016.
Dare atto che occorre  prenotare  a tal fine, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma complessiva di € 21.263,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione
        4                                       
Programma 
6

Titolo
1
Macroagg
03-02-14. 2
Cap./ Art.
   1265/2                 
Descrizione
Spese per refezione scolastica
SIOPE
                                                              
CIG 
Z6D35B88AF
CUP

Creditore

Causale
servizio di refezione scolastica 
Modalità finan.
Bilancio 2022
Imp./Prenot.
                 
Importo 
  € 21.263,00


Esercizio
PdC finanziaio
Cap/art.
Num.
Comp.economica
2022 
2022
 1265/2

€ 21.263,00
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. 697 del 19/10/2022, è la dott.ssa   Maria Assunta Asaro, Resp.le del  Servizio Scolastico.
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
ASARO MARIA ASSUNTA 


IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Interlicchia Giuseppe

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

annotazioni:   
Lì  20-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Dott. Interlicchia Giuseppe




