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 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      

lì 28-10-2019     

   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                    (Sig.ra Amato Emanuela) 

      
 

 

LOTTO CIG:   



 

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 

Vista la deliberazione di G. M. n. 113 del 15\10\19 con oggetto “Refezione scolastica scuola 

dell’infanzia statale a.s. 2019\2020. Atto di indirizzo”; 

 

Visto l’art. 36 c.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. D. Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti)  , che 

recita testualmente: 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

 

Dato atto: 

 

che l'art.30, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti) statuisce che la scelta del 

concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in 

particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 

 

che la presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1 del D. Lgs. 

n.50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse sotto forma di 

preventivi di spesa in modo da favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati e non costituisce in alcun modo procedura di gara nè 

vincola in alcun modo codesta Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure e\o 

tipologie di affidamento; 

 

Ritenuto di approvare l'avviso esplorativo in allegato ("allegato A") e la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà relativa all'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 

(allegato B), finalizzati a ricevere manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento diretto del 

servizio in oggetto, nonchè a carattere puramente indicativo l'ulteriore schema di disciplinare 

regolante il servizio da erogare (allegato C); 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti norme legislative, 

regolamentari e contrattuali; 

 

DETERMINA 

 

 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 

provvedimento: 

 



1. Attivare la procedura finalizzata all'affidamento del servizio refezione scolastica a.s. 2019\2020 

per gli alunni e l'eventuale personale docente della scuola dell'infanzia  dell'Istituto Comprensivo 

Statale "G. Verga”; 

2. Approvare l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato (allegato A) e la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà relativa all'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del 

D. Lgs. 50/2016 (allegato B) nonchè a carattere puramente indicativo l'ulteriore schema di 

disciplinare regolante il servizio da erogare (allegato C), allegati alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Settore Sesto; 

4. Dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

5. Disporre la pubblicazione degli allegati A\B\C di cui al precedente punto 2) sul sito istituzionale 

dell’Ente per la durata di 15 giorni consecutivi.  

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

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   

    

 

                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e 

Cultura 
  Dott.ssa Cappe' Paola 

 

 

Approvazione avviso pubblico esplorativo ed allegati per indagine di mercato finalizzata 

all’eventuale affidamento del servizio di refezione  scolastica scuola dell’infanzia statale  a.s. 

2019\2020 

 

 

Vista la deliberazione di G. M. n. 113 del 15\10\19 con oggetto “ Refezione scolastica scuola 

dell’infanzia statale a.s. 2019\2020. Atto di indirizzo” 

 



Visto l’art. 36 c.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. D. Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti)  , che 

recita testualmente: 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

 

Dato atto che l'art.30, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti) statuisce che la 

scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti 

pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 

parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 

 

che la presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1 del D. Lgs. 

n.50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse sotto forma di 

preventivi di spesa in modo da favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati e non costituisce in alcun modo procedura di gara nè 

vincola in alcun modo codesta Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure e\o 

tipologie di affidamento; 

Ritenuto di approvare l'avviso esplorativo in allegato ("allegato A") e la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà relativa all'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 

(allegato B), finalizzati a ricevere manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento diretto del 

servizio in oggetto, nonchè a carattere puramente indicativo l'ulteriore schema di disciplinare 

regolante il servizio da erogare (allegato C); 

 

Visti  

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il vigente Statuto Comunale 

 

DETERMINA 
 

 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 

provvedimento: 

 

6. Attivare la procedura finalizzata all'affidamento del servizio refezione scolastica a.s. 2019\2020 

per gli alunni e l'eventuale personale docente della scuola dell'infanzia  dell'Istituto Comprensivo 

Statale "G. Verga”; 

7. Approvare l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato (allegato A) e la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà relativa all'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del 

D. Lgs. 50/2016 (allegato B) nonchè a carattere puramente indicativo l'ulteriore schema di 

disciplinare regolante il servizio da erogare (allegato C), allegati alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Settore Sesto; 

9. Dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

10. Disporre la pubblicazione degli allegati ABb\C di cui al precedente punto 1) sul sito istituzionale 

dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione Bandi di gara, per la durata 

di 15 giorni consecutivi.  

 


