
n. 453 R.G. 

COMUNE DI ALIMENA 

Provincia di Palermo 
******** 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  241  DEL  05/10/2016  RELATIVA A:  
 

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA PASTI CALDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA   

DI ALIMENA PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 

 

PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale assicurare per l’anno scolastico 

2016/2017 la fornitura di pasti caldi, a partire dal 27/10/2016, o dalla successiva data di stipula del 

contratto, agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale, affidando in appalto la gestione 

della fornitura  mediante affidamento diretto ai sensi  dell’Art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016  previa acquisizione di manifestazione di interesse; 

RITENUTO opportuno, stante l’importo presunto dell’appalto, di ricorrere all’ affidamento diretto 

previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per  l’affidamento di 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e comunque inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria e di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 

50/2016; 

CONSIDERATO: 

- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del Decreto Legislativo n. 50/2016, i contratti che 

hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro  possono essere 

affidati tramite affidamento diretto, dopo una preliminare indagine semplicemente esplorativa; 

- che, a tal fine, in data 05/10/2016 è stato pubblicato sul sito informatico istituzionale del 

Comune un avviso pubblico di manifestazione di interesse con cui si invitano gli operatori 

economici interessati a presentare, entro le ore 10,00 del 13/10/2016, eventuale manifestazione 

di interesse a partecipare alla procedura  per l’affidamento del servizio di refezione per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

VISTI: 

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine da perseguire con il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

motivano la scelta; 

- le linee guida approvate dall’ANAC per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

ATTESO che ai fini dell’affidamento del servizio è stato predisposto lo schema della lettera di 

invito, il relativo capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara da inviare agli operatori 

economici che saranno invitati alla procedura; 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2, e art. 95, comma 3, lettera a); 

 la L. R. n. 20/2001; 

 DATO ATTO che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso l’AVCP il codice 

identificativo di gara CIG n. Z2B1B553A1, da riportarsi in calce alle relative transazioni, in 

applicazione all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”; 



RITENUTO necessario, al fine di affidare la fornitura di cui sopra, provvedere alla prenotazione 

sul bilancio esercizio 2016 della somma complessiva occorrente di € 36.045,72, comprensiva di 

I.V.A. al 4% e della somma presuntiva di € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

per l’attuazione del D.U.V.R.I., con imputazione al Cap. 1331/01, miss. 04 progr. 06 - 1.103  Cod. 

SIOPE 1334 – Prestazioni di Servizio refezione scolastica, precisando che  la somma di € 10.201,62 

assicurerà il servizio dal 27/10/2016 al 21/12/2016, e la somma di € 25.844,10  dal 09/01/2017 al 

31/05/2017; 

RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto; 

CONSIDERATO che, rispetto alle necessità dell’Amministrazione, non risultano disponibili 

servizi oggetto della presente determinazione nell’ambito delle convenzioni CONSIP e del MEPA; 
 

DETERMINA 
 

PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), all’affidamento diretto del servizio di 

mensa scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primaria di Alimena per l’anno scolastico 2016/2017, 

adottando il criterio di  aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del Decreto 

Legislativo n. 50/2016;  

APPROVARE lo schema della lettera di invito, il capitolato speciale di appalto, disciplinare di 

gara con annessa tabella dietetica che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante 

e sostanziale;  

DARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre; 

DARE ATTO che il codice CIG collegato all’intervento di cui trattasi è il seguente: Z2B1B553A1; 

DI PRENOTARE la somma complessiva di € 36.045,72, comprensiva di I.V.A. al 4% e della 

somma presuntiva di € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’attuazione del 

D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischio interferenze), così suddivisa: la somma di 

€10.201,62, necessaria ad assicurare il servizio dal 27/10/2016 al 21/12/2016, al Cap. 1331/01, 

miss. 04 progr. 06 - 1.103  Cod. SIOPE 1334 – Prestazioni di Servizio refezione scolastica del 

bilancio esercizio 2016, e la somma di € 25.844,10, necessaria ad assicurare il servizio dal 

09/01/2017 al 31/05/2017, al Cap. 1331/01, miss. 04 progr. 06 - 1.103  Cod. SIOPE 1334 – 

Prestazioni di Servizio refezione scolastica del bilancio pluriennale 2017. 

 

  


