ORIGINALE

' COMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N° 332

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO
Dei 02/10/2019 SPESA- AFFIDAMENTO. CIG ZA829C6D78.
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno due del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
in qualità di RUP di riferimento per l'espletamento delle procedure consequenziali alle
disposizioni discendenti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 28/08/2019,
per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per I'a.s. 2019/2020 per la scuola
materna e primaria di Raccuja:
VISTA la nota n 3558/2019 registrata al prot. n. 5084 del 19/09/2019, con la quale il
Dirigente dell'istituto comprensivo
ha confermato l'organizzazione oraria delle attività
scolastiche ed il numero degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria
potenziali fruitori del servizio di refezione scolastica;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere celermente all'attivazione delle procedure per l'affidamento in tempi
brevi, del servizio di che trattasi assumendo impegno di spesa per l'importo complessivo di
€ 24.250,00 da imputarsi al Bilancio di previsione 2019/2021 come segue:
€ 7.250,00 al capitolo 10450303 competenza 2019;
o

-

-

€ 17,000,00 al capitolo 10450303 competenza 2020;

che le somme assegnate dall'Amministrazione Comunale si presumono sufficienti
all'erogazione del servizio de quo per l'anno scolastico 2019/2020 - periodo ottobre
2019 -31 Maggio 2020;
che il costo complessivo del singolo pasto, oggetto dell'offerta è stato stabilito in €
4,40, oltre IVA, di cui €4,30 soggetto a ribasso ed € 0,10 per oneri di sicurezza;

che la refezione scolastica è un servizio pubblico locale a domanda individuale, per cui è
necessaria la contribuzione al relativo costo di gestione da parte degli utenti, con quota
tariffaria, determinato dall'Amministrazione Comunale.
DATO ATTO che l'oggetto del servizio di cui alla presente determina è specificamente
indicato nel capitolato speciale, in atti, che con la presente si intende approvato.
VALUTATO:
- che per ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura,
all'esiguità dell'importo ed alla peculiarità del servizio di che trattasi, esistono i presupposti
per la negoziazione diretta con un unico operatore;
- che non è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione in quanto, alla data di adozione del presente provvedimento,
non risultano presenti, nel relativo catalogo, servizi analoghi a quelli che si intendono
acquisire con il presente provvedimento;
- che all'interno della dotazione organica dell'Ente non esiste personale qualificato né
sufficiente per poter svolgere il servizio in oggetto in economia; e che, pertanto, è
necessario procedere ad affidare la fornitura ad un operatore esterno, onde assicurare il
servizio;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto del servizio oggetto della
presente determinazione stante che il servizio di refezione scolastica è riconducibile alla
previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., considerando
che l'importo stimato dello stesso non supera gli € 35.000,00 e, dunque, rientra nel limite
di € 40.000,00, previsto dalla precitata normativa, essendo una procedura più celere
rispetto a quelle ordinarie, che consente di garantire l'attivazione del servizio di
ristorazione scolastica in tempi brevi;
VISTI:
- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" recentemente aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
CONSIDERATO che:
- l'oggetto del contratto è la fornitura di pasti per gli alunni frequentanti la scuola materna e
la scuola primaria dell'istituto comprensivo di Raccuja;
- con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare il servizio per l'anno scolastico
2019/2020;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici , la stipula del contratto,
trattandosi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000,00, avverrà mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere spedite a mezzo
posta certificata .

DATO ATTO:
- che è stata condotta indagine conoscitiva per individuare il contraente in possesso dei
requisiti in grado di poter svolgere il servizio di che trattasi ed addivenire alla
determinazione di affidamento, che abbia maturato soddisfazione in precedenti rapporti
contrattuali per lo svolgimento di servizi similari, ovvero che non abbia ricevuto demeriti
e/o lamentele;
- che l'operatore individuato dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti professionali per i servizi suddetti;
- che è stato richiesto preventivo offerta alla Società Cooperativa Sociale "San
Giacomo" ONLUS, sede legale in via Roma 223 , Capizzi (ME), in possesso di
adeguate capacità tecniche e professionali, che si è resa disponibile alla gestione del
servizio di refezione scolastica producendo preventivo con un ribasso del 5% sul costo
di € 4,30 per singolo pasto oltre IVA ed oneri di sicurezza;
- che la scelta del contraente è stata determinata anche sulla base della buona
conduzione di servizi similari senza demeriti e/o lamentele, come risulta da
certificazione prodotta ai sensi dell'ex art. 42, 1° comma, Lett. "a" del D.Igs. 163/2006;
RITENUTO, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto
dell'appalto, della modesta entità dell'ammontare complessivo dello stesso, di procedere
motivatamente all'affidamento diretto del servizio di che trattasi;
DATO ATTO inoltre che:
a) l'appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) l'aggiudicazione e/o il contratto si risolve di diritto nell'ipotesi in cui le transazioni
commerciali vengano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane e
anche di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, così come prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti:
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/00;
il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;
la determinazione sindacale n. 05 del 20/05/2020;
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
VO. R.EE.LL.;
DETERMINA

1) Di impegnare la spesa complessiva di € 24.250,00 da imputarsi al Bilancio di
previsione 2019/2021 come segue:
€ 7.250,00 al capitolo 10450303 competenza 2019;
o

€ 17,000,00 al capitolo 10450303 competenza 2020;

2) Di affidare il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2019/2020 ai sensi dell'art. 36,
comma 2, letta) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., alla Società Cooperativa Sociale "San
Giacomo" ONLUS, sede legale in via Roma 223 , Capizzi (ME), in possesso di
adeguate capacità tecniche e professionali, per l'importo oltre IVA di € 4,09 a pasto
oltre 0.10 per oneri dei sicurezza;
3) Di dare atto:
- che è stato acquisito il seguente CIG: ZA829C6D78..
- che la sottoscritta, n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa, in relazione al
presente atto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/16;
- che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo non superiore ad €
40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante
scambio di lettere spedite a mezzo posta certificata
4) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all'part. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
5) Di disporre che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sia pubblicato sul
profilo del committente ai sensi dell'ad. 29 D.Lgs. 50/16;
6) Di dare mandato al Responsabile dell'Albo Pretorio on line del Comune di pubblicare
l'avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il Responsa ile dell'!e Ainistrativa
Dott. sriia
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— CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
n. !2 del ,2 /D i5 avente ad oggetto:

2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG. ZA829C6D78
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
= APPONE il visto di regolarità contabile xn FAVOREVOLE
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.
rr

Impegno

Data

€
€
Data

o ? 10 ..W1

Importo
70,00
17,000,00

Intervento/Capitolo
10450303
10450303

Esercizio
2019
2020

Il Responsa c de1/ca Economico-Finanzi
Dott Anto MLT

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica a,t. 9 emma I. le/i. a, pi/ok) 2 del D.L. 78 2009
Data
Il ResponsabileI
deir'Arca
Economico aria
Doonio MILETI

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 04-tO29
al)S-to2cA

Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

