Determ. N. ___36____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

del __09/02/2017____

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di
questo Comune in data ___________ per gg. 15 consecutivi e contro la stessa non sono
state presentati opposizioni o reclami.
Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vito Antonio Bonanno

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. ___190__

DEL __10/02/2017____

OGGETTO: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che in ottemperanza agli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e l’art.34 del C.C.N.L. del
23.12.2009 Area Dirigenza, questa P.A. ha istituito il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite
erogazione di buono pasto elettronico in favore dei dipendenti del Comune di Alcamo;
Rilevato che la fornitura in questione, fino al 31.12.2016, era affidata alla Ditta Day Ristoservice S.p.A.;
Considerato che si rende necessario attivare le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa, attualmente regolato dal D.P.C.M. 18/11/2005 garantendo l’attuazione dell’accordo
sindacale anche per l’anno 2017;
Visto il D.P.C.M. 22/12/2015 che ha inserito questo servizio tra le categorie merceologiche di cui all’art.2,
comma 7 del D. L. 95/2012 e s.m.i.;
Atteso che è attiva su Consip la convenzione lotto 7 (riservato alla Regione Sicilia), aggiudicata alla ditta
Sodexo Motivation s.r.l. che però non prevede la fornitura del buono pasto elettronico;
Rilevato, che nel sito degli acquisti in rete della P.A. è stata pubblicato il bando di gara relativo alla fornitura
di buono pasto elettronico per il servizio sostitutivo di mensa aziendale, ad oggi ancora non aggiudicato;
Visto l’art.31 del D.lgs n.50/2016 secondo cui “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione.”;
Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile del Procedimento per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
Viste le linee guida n. 3/2016 dell’ANAC e dato atto che il dipendente Giovanni Dara, inquadrato nella
categoria D, e con anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 anni è in possesso di diploma di scuola superiore
di tipo tecnico-contabile, e possiede le competenze e la professionalità adeguata per svolgere tale ruolo, in
un appalto sotto soglia;
Visto il D.Lvo 267/2000;
Visto il D.Lvo 165/2001;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
1. Individuare e nominare il Rag. Giovanni Dara – Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, Responsabile
del servizio Risorse Umane, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento relative
all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
2. Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4. il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di questo
Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e
comunicato alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA.
Settore Affari Generali e Risorse Umane
Il Dirigente
f.to Dott. Vito Antonio Bonanno

