
Inviata per competenza alla direzione 6- ragioneria
Proposta n 17182     del 11/08/2017

COMUNE DI ALCAMO 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

Servizio Istruzione 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

  N°   1599      DEL 11/08/2017

OGGETTO:  determina  a contrarre relativa  alla  gara a  procedura aperta  per  l’appalto del  servizio  di
refezione  scolastica  agli  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  con
relativi bidelli ed insegnanti, sezioni e classi a tempo prolungato del comune di Alcamo per l’a.s. 2017/18
e successivi, fino ad esaurimento fondi. Approvazione atti di gara e prenotazione somme. 
N. CIG: 7178483F8E
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Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento,  attestando  di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  e  dalla  normativa  anticorruzione  e  di  non  trovarsi  in
conflitto  di  interessi  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  sottopone  al  Dirigente  il  seguente  schema  di
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

 Premesso che 
           la L.R. 1/79 art.6  attribuisce ai Comuni le competenze in materia di refezione scolastica;

che l’appalto in corso, di cui al provvedimento dirigenziale n. 2586 del 19/12/2014,  per la gestione del
servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado,  con  relativi  bidelli  ed  insegnanti,  sezioni  e  classi  a  tempo  prolungato  del  Comune  di
Alcamo è prossimo alla scadenza; 

Atteso che al fine di evitare l’interruzione del servizio è necessario esperire una nuova gara d’appalto ai
sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione nel rispetto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del citato Decreto Legislativo 50/2016  e
ss.mm.ii. ; 

Visti:
-  il D.lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 - il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “ Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016;
 -  il  combinato  dell’’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  e  dell’art  32  del  D.lgs.  5072016  e  ss.mm.ii.,  che
prescrivono l’adozione di preventiva determinazione a contrattare nella quale sono indicati l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base; 

 
Visto il nuovo bando di gara ( allegato A)  predisposto dal Servizio Istruzione  della  Direzione  3 Servizi
al Cittadino area 3 Promozione Turistica – Pubblica Istruzione  e Spettacoli;

Visto  il  disciplinare di gara (allegato B) e il capitolato d’appalto   (allegato C ) predisposto dal Servizio
Istruzione della  Direzione  3 Servizi al cittadino area 3, nel quale è previsto  che l’onere economico del
presente appalto  a carico del Comune  è di  € 673.076,92   oltre   IVA al 4% pari ad  € 26.923,08 per un
importo complessivo compreso iva, pari ad  €  700.000,00;

Dato atto che  l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art.4.3 “ Opzioni” del disciplinare di gara di
impegnare  con ulteriori  fondi  la somma necessaria  per quanto previsto all’art  106 comma 11 e  12  del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dato atto  che il Cig, per la gara di appalto di cui al presente provvedimento, comprensivo dell’eventuale
quinto d’obbligo ai sensi  dell’art. 35  c 2 punto 4 del D.Lgs n. 50/2016, ss.mm.ii  rilasciato dall’AVCP è il
seguente:7178483F8E
                                       
Viste le  tabelle  dietetiche e i  menù (  allegati  G )  vidimati  dall’  A.S.P.   di  Trapani  - Dipartimento  di
prevenzione  Servizio Igiene degli alimenti  della nutrizione in data 27/05/2015;

Viste le tabelle merceologiche delle derrate alimentari (allegato H);   
      
Considerato che l’importo posto a base d’asta è inferiore alla soglia comunitaria   (art. 35 comma 1 lettera
d) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ) ed è prevista la sola pubblicazione dell’estratto del bando di gara
sulla GURS;
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Visti gli artt. 77 e 78 del D.LGs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si stabiliscono le modalità di   scelta  dei
commissari di gara e l’istituzione presso l’ANAC del relativo Albo   e che fino all’adozione dello stesso, si
applica l’artcolo 216, comma 12 per cui   “ …la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere
di  esclusiva  spettanza  della  stazione  appaltante  secondo  regole  di  organizzazione,  competenza  e
trasparenza preventivamente individuate “ ( comunicato ANAC del 22/03/2017);

Rilevato   che, ai sensi  dell’art. 8 del la L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e dell’art. 12 del D.P. Regi. N. 13 del
31 gennaio 2012, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione i  cui componenti  sono sorteggiati
dall’UREGA,  e che la stessa verrà nominata successivamente alla data di  scadenza della presentazione
delle offerte;

Vista  la determina dirigenziale n. 1523 del 31/07/2017 con la quale si  è provveduto all’impegno delle
somme  necessarie  per  la  pubblicazione  sulla  Gurs  dell’estratto  del  bando  di  gara,  per  il  versamento
contributo Anac e per la liquidazione compensi commissari di gara nominati dall’Urega;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria per garantire un servizio obbligatorio
a carico del Comune ai sensi della L.R. n. 1/1979;

  Dato atto che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice, la stipula del  contratto avverrà    in modalità
       elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante di questa
       stazione appaltante;

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
della  legge  241/90  e  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.  Lgs.vo  267/2000,  se  ne  attesta  la  regolarità
amministrativa;

Vista  la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione  2017/19;
Vista la delibera di giunta n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Peg per l’anno 2017;
Visto lo Statuto Comunale;

         Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48;
Visto il D.Lgsvo n. 267/2000;

         PROPONE DI DETERMINARE

            Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:
 

1) di considerare il presente provvedimento  determina a contrarre, ai sensi del  combinato dell’’art. 192
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

2) di  prendere  atto  che  Responsabile  Unico  del  procedimento  è  stato  individuato  con  determina
dirigenziale n. 1200 del 23/06/2017 nel dipendente Istruttore direttivo amministrativo, sig.ra Elena
Buccoleri; 

3) di approvare lo schema del bando di gara , il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e i
relativi  allegati  inerente   all’affidamento del  servizio di refezione  scolastica per gli  alunni  della
scuola dell’infanzia, primaria e  secondaria di primo grado e relativi bidelli ed insegnanti a tempo
prolungato del comune di Alcamo;

4) di  espletare l’affidamento  del servizio di cui in argomento  mediante procedura aperta (Pubblico
Incanto), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  col criterio di aggiudicazione previsto
all’art.  95  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016  ss  mm.ii.  (criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa); 

5)  dare atto che fanno parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 schema del  bando di gara ( allegato A);
 disciplinare di gara( allegato B);
 CSA( allegato C);
 DUVRI (allegato D); 
 patto di integrità (allegato E)
 codice di comportamento dei dipendenti pubblici (allegato F);
 Tabelle dietetiche e il menù( allegato G );
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 Tabelle merceologiche delle derrate alimentari( allegato H) ; 
 planimetrie cucine( allegato I );
 DGUE (allegato J)

6) di prenotare la somma complessiva di € 700.000,00 iva compresa al 4% per  il costo dell’affidamento
del servizio di refezione  scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado e relativi bidelli ed insegnanti a tempo prolungato del comune di Alcamo  per: 

 €  74.000,00 al  capitolo  141430-61  classificatore  4.6.1.103  –  codice  transazione  elementare
1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio
d’esercizio 2017; 

 €  313.000,00  al  capitolo  141430-61  classificatore  4.6.1.103  –  codice  transazione  elementare
1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio
d’esercizio 2018; 

 €  313.000,00  al  capitolo  141430-61  classificatore  4.6.1.103  –  codice  transazione  elementare
1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio
d’esercizio 2019;

7) di procedere con successiva determinazione all’individuazione dell’affidatario, all’aggiudicazione 
                 definitiva  e all’assunzione dell’impegno di spesa; 

8)  di dare atto che  si procederà alla verifica dei requisiti sull’aggiudicatario; 
9)  che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di un’ unica offerta

ritenuta valida;
10) che  l’affidatario,  ai  sensi  dell’art.3  della  L.136/2010  come  modificata  dal  D.L.  12/11/2010,

convertito in legge n. 217 del 17/12/2010, assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari  impegnandosi  alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

11) di attestare che: 
- il  contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del

segretario comunale ,ufficiale rogante, ( art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
- il fine del contratto consiste nel garantire il servizio di mensa scolastica agli alunni della scuola

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con relativi bidelli ed insegnanti, sezioni e
classi a tempo prolungato del Comune di Alcamo;

- che l’oggetto è l’espletamento di tale servizio; 
- che le clausole contrattuali sono previste  nel capitolato  allegato; 
- che il sistema e il criterio di gara sono  indicate nel presente atto; 

12) di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili 
13) Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo.              

                                                                                                                    IL RUP                                        

                                f.to  Elena Buccoleri 

  IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 147- bis del TUEL; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

        Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA
 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata              
               

                                                                       IL DIRIGENTE
                                                                f.to     Dr. Francesco Maniscalchi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 183 comma 7  D.Lgs. n° 267/2000) 

Alcamo, lì ……………………                                        IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  posta  in

pubblicazione  all’Albo Pretorio  nonché  sul  sito  web www.comune.alcamo.tp.it   di  questo  Comune  in data

_______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _______________ 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                       Dr. Vito Antonio Bonanno 
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