
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa

Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura
U. O.: PUBBLICA ISTRUZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro interno di settore Registro generale

N. 67 Data: 09-05-2021 N. 688 Data: 14-05-2021

Oggetto: Determinazione a contrarre. Approvazione avviso pubblico procedura aperta appalto
servizio mensa scolastica per la scuola dell'infanzia statale di Canicattini Bagni a.s.
2021\2022 .Proroga tecnica  (art. 106 c.11 D.Lg.s n. 50\2016) gestore uscente periodo 12\
31 maggio 2021 e impegno spesa CIG ZD631A5DE0

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021

Cap:       3400   Art.:    Imp.:   267 Sub-Imp.:  Esercizio: C Data: 13-05-2021

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

lì 13-05-2021
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura

VISTA la deliberazione di G. M.  n. 86 del 12\11\2020 con oggetto “Refezione scolastica scuola
dell’infanzia statale a.s. 2020\2021- Atto di indirizzo”;

VISTA la propria determinazione dirigenziale Settore Sesto n. 16 del 05\02\2021 con oggetto
“Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia a.s. 2020\2021. Riattivazione contratto
repertorio n. 858 del 03\03\2020. Impegno spesa”, con cui si procedeva all’impegno spesa
ammontante ad € 22.012,68:

VISTA la determinazione dirigenziale Settore Sesto n. 52 del 01\04\2021 con oggetto “Servizio di
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia a.s. 2020\2021-Liquidazione fattura periodo 15\26
febbraio 2021” con cui si liquidava la fattura della ditta Mega Alimentari di Canicattini Bagni,
gestore del servizio di cui si parla, n.  0000104 del 25\03\2021 per l’importo importo complessivo
di € 8.460,82;

VISTA la fattura della ditta Mega Alimentari di Canicattini Bagni n.  0000119 del 06\04\2021
relativa alla fornitura del servizio di cui si parla nel mese di marzo 2021 per l’importo complessivo
di € 4.035,46;

RILEVATO che è disponibile la somma di € 9.516,3 per il totale di n. 2197 pasti per il restante
periodo aprile -maggio 2021 ma non è possibile prevedere con precisione in quanto tempo questo
numero di pasti alunni\docenti\personale ATA sarà erogato,  in quanto la presenza soprattutto dei
bambini dipende da molte variabili quali le condizioni metereologiche, gli impegni dei genitori e
pure del gradimento del menù giornaliero proposto;

RITENUTO pertanto necessario:
procedere ad attuare una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c.11 D.Lg.s n. 50\2016, fino al
31 maggio 2021 a favore del gestore uscente ditta Mega Alimentari nelle more di espletamento
della nuova gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica;
procedere contemporaneamente all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per la scuola dell’infanzia di Canicattini Bagni per l’a.s. 2021\2022 (novembre
2021\maggio 2022);

RITENUTO che, al fine di una più efficace selezione degli operatori economici, appare opportuno
fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI:
l’art. 192 del D. Lgs. N.267/2000, il quale indica che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto deve
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 del l D.lgs. n.50/2016 che dispone “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordimenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economico e delle offerte”;
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l’art.95, comma 3 lettera b) del D.lgs. n.50/2016 statuisce, tra l’altro, che i contratti relativi a
servizi di ristorazione scolastica sono aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO che con l’adozione del presente provvedimento si prende atto che:
il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è quello di garantire un servizio di
pubblico interesse, necessario a garantire il servizio di mensa scolastica per il tempo prolungato
della scuola dell’infanzia statale a.s. 2021\2022;
l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio mensa scolastica per il tempo
prolungato della scuola dell’infanzia statale a.s. 2021\2022 di Canicattini Bagni (novembre
2021\maggio 2022);
il valore economico dell’appalto è  di presunti € 43.200,00 oltre IVA al 4% e oneri di sicurezza
pari a 1760,00, per complessivi presunti €. 46.700,00;
il contratto da stipulare sarà redatto in forma pubblica amministrativa;
le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato d’Oneri allegato al presente atto;
la modalità di scelta del contraente, è quella della gara ad evidenza pubblica con procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ii ed il criterio di aggiudicazione è quello
del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/2016;
la Stazione Appaltante ai sensi dell’art.37, comma 1 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, procederà
all’acquisizione del servizio di cui si parla tramite il MEPA;
ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto sotto soglia, si
procederà alla pubblicazione della gara sul profilo del Comune di Canicattini Bagni
committente;
che il RUP è la scrivente Capo Settore Sesto -Responsabile Servizio Pubblica Istruzione

RITENUTO di approvare la documentazione allegata necessaria per attivare la procedura di gara
ad oggetto completa dei relativi allegati;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme
legislative, regolamentari e contrattuali ;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n.267;
VISTO D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2013 n.207;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto,

INDIRE la gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica per gli alunni ed il1.
personale della scuola dell’infanzia statale di Canicattini Bagni per l’a.s. 2021\2022
(novembre 2021\maggio 2022) tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
50\2016 mediante ricorso al MEPA;
DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell’offerta2.
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 a) del D. Lgs.50\2016;
APPROVARE la sotto elencata documentazione allegata necessaria per attivare la3.
procedura di aperta:

CAPITOLATO
BANDO
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DISCIPLINARE DI GARA
PATTO INTEGRITA’
DUVRI
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
MENU’ ESTIVO ED INVERNALE
ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO
Fac-simili Allegati DICHIARAZIONI
Menù mensa
Protocollo anti Covid-19 I I.C. Verga

PROCEDERE alla pubblicazione della gara, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs.4.
n.50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di appalto sotto soglia, sul sito del Comune di Canicattini
Bagni;

DARE ATTO che con successivo provvedimento, in applicazione dell’art.32, comma 5, del5.
Codice, si procederà all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione del servizio;

DARE ATTO, altresì, che con ulteriore provvedimento, da adottare a conclusione, con esito6.
positivo, della verifica dei requisiti di ordine generale auto dichiarati dalla ditta
aggiudicataria, ai sensi del predetto art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione
sarà dichiarata efficace;

DARE ATTO che all’assunzione dell’effettivo impegno di spesa del servizio oggetto7.
dell’appalto si provvederà con successivo atto dirigenziale a seguito dell’esito della gara di
cui si parla;

DARE ATTO che nelle more dell’espletamento della gara ad oggetto si rende necessario8.
una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c.11 D.Lg.s n. 50\2016, a favore del gestore
uscente ditta Mega Alimentari con sede a Canicattini Bagni in via Canale 44 p. IVA
01126620895 fino al 31 maggio 2021 del contratto repertorio n.858 del 03\03\2020    -CIG
810469805F;

FARE FRONTE  alla presunta spesa  ammontante ad € 5.500,00 compresa IVA ed oneri di9.
sicurezza  per la fornitura del servizio mensa scolastica per gli alunni ed il personale della
scuola dell’infanzia statale di Canicattini Bagni per il periodo 12/31 maggio 2021, come di
seguito indicato:

       in quanto ad € 2.865,42 imp 142 del 15/02/2021 Cap 3400 cod. 04.06-1.03.02.15.006
       in quanto ad € 2.634,58 al Cap. 3400 cod 04.06.-1.03.02.15.006, che si impegna con il

                   presente atto;
                   Cod.: CIG ZD631A5DE

DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione  e al pagamento per il  servizio mensa10.
scolastica per gli alunni ed il personale della scuola dell’infanzia statale di Canicattini Bagni
per il periodo 12/31 maggio 2021 dopo l’espletamento  dello stesso e la presentazione di
regolare fattura da parte della ditta gestore.
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------------------------------------------------------------
Il presente atto:

sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al
responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge
142/90, come recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.

Annotazioni:
Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da
parte dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R.
62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini
Bagni.
La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive
modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro
generale.

L’Istruttore Responsabile
 F.to

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e
Cultura

F.to Dott.ssa Cappe' Paola
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