
COMUNE DILEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 6 : CULTURA SPORT ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Leonforte, 13/09/2016
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 74 Registro Settore

N. Registro Generale 8Z-u. 1 3 Se.l. 2016
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e a n.2
classi di scuola elementare a tempo prolungato, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b), del Decreto
Legislativo n.50/2016,secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione lettera
d'invito con relativi allegati -
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. CIG: 6796071733.

IL CAPO SETTORE

Visto il decreto del Sindaco prot. n.232/2014 con il quale è stato nominato responsabile della posizione
organizzative del settore 6° Cultura- Sport- Istruzione-Sviluppo economico;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 22.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad assegnare gli obiettivi per l'anno 2016 tra i quali l'avvio della refezione scolastica 2016/2017;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 31.08.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la

quale si è approvato il capitolato speciale d'appalto per il servizio in discorso, nonché disposto atto di
indirizzo relativamente all'individuazione dei criteri di valutazione dell'elemento qualità dell'offerta;

Dato atto che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 di riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive
2014/23/UE, 20 14/24/UE e 20 14/25/UE;
Visto l'art. 36 , comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto avvengono
previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Preso atto dalle gare effettuate nell'ultimo quinquennio con simili condizioni e prezzi mediante procedura
aperta, della partecipazione limitata a meno di cinque ditte, per lo più aventi sede nell'ambito del territorio e
del comprensorio;
Che nell' espletamento del servizio di che trattasi i requisiti della territorialità, della esperienza maturata, in
possesso delle ditte da invitare sono presupposti essenziali per la gestione del servizio sotto il profilo della
qualità, freschezza e genuinità, dati dai prodotti tipici e tradizionali provenienti dall'agricoltura locale e dalla
filiera corta, indicati nell' alleg.IX delD.lgs 50/2016, oltre al risparmio dei costi.
Acquisite, attraverso gli atti in possesso dell'Ufficio e da indagini di mercato, le ditte che possano rispondere
ai requisiti di cui sopra;
Considerato che l'importo contrattuale dell'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2016/2017-
stimato in € 90.000,00 oltre IVA di legge;



Ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo di cui in oggetto
previo esperimento di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, c. 1, e art. 36, c. 2, letto
b), del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, c. 3, e art. 144, c. 1, del D. Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto in proposito che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende esternalizzare il servizio di refezione scolastica per
l'a.s .. 2016/2017 con il costo di ogni singolo pasto a carico degli utenti;

2. il Comune di farà carico di anticipare e pagare il costo dei pasti del personale scolastico -;
3. che l'eventuale quota di compartecipazione per i meno abbienti a carico del Comune sarà determinata

con apposito atto e successivamente all' aggiudicazione.
Verificata l'indisponibilità del servizio nel catalogo CONSIP, di cui alla Legge n. 448/2001, art. 24, comma 6
e sS.mm.;
Visti lo schema della lettera d'invito e lo schema del disciplinare/capitolato speciale d'appalto approvato con
delibera di G.M. n. 94/2016 nonché il DRUVI e gli allegati "A" e "B" per l'affidamento del servizio in parola;
Ritenuto che la procedura di gara e i requisiti di ammissione individuati sono conformi alla normativa
vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione previsti dalla normativa vigente in
materia contrattuale;
Visti:
il D.L.vo n. 50/2016;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
l'OREL vigente in Sicilia così come modificato dalla L.R. 07/09/98, n. 23 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. Procedere, tramite la Centrale Unica di Committenza, all'affidamento del serVIZIO di refezione
scolastica per l'anno scolastico 2016//2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del vigente Codice
dei Contratti approvato con D.Lvo 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici con il requisito della territorialità, della esperienza e professionalità
nel servizio di che trattasi;

2. Dare atto che l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

3. Approvare lo schema di lettera d'invito con i relativi allegati I.Modello A):Offerta
2.Modello B) ; Richiesta di partecipazione 3: Capitolato speciale 4. Druvi per formarne parte integrante

e sostanziale del presente atto.
4. Invitare a partecipare alla gara i seguenti soggetti:
D~ Ditta Inveninato Sonia di Leonforte
~ ~ Ditta la Cirata di Nicosia;
~~ Ditta Camelot di Leonforte;
Il~ Ditta Leonforte Salvatore di Leonforte;
1iJ<£J Ditta Arte Caffè di Leonforte;
~ <£J Ditta La Piramide di Leonforte;
@[]~ Villa Artemide di Assoro

5. Stabilire che:
• le offerte per partecipare alla gara dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di
Leonforte entro le ore 12,00 del 29/09/2016;
.la gara sarà esperita il 03/10/2016 alle ore 10,00;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo 267/2000" Determinazione a contrarre e relative
procedure";



• il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli
specificati nello schema di capitolato approvato con deliberazione di G.M. n. 94 del
31/08/2016;

• la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
• le clausole essenziali sono quelle previste nel suddetto schema ,nella lettera d'invito e nel capitolato
speciale d'appalto/disciplinare ,Druvi;

• l'importo posto a base d'asta in € 3,00 oltre IVA ) a pasto, importo complessivo presunto dell'appalto
di € 90.000,00 (diconsi euro novantamilalOO) oltre IVA oltre agli oneri di sicurezza di €.600,00 oltre
IVA;

6. Impegnare con successivo e apposito atto la somma necessaria per il pagamento dei pasti a favore del
personale scolastico e l'eventuale contribuzione da parte del comune a favore delle fasce no abbienti.

Visto:
Si attesta la regolarità contabile

(art. 55, co Legge 142/91 - L.R. 48/91)
IL CAPO S T ORE F ANZIARIO

(Dr. ost I
J~\t (S}\G,
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