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CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore 3° Tecnico
Servizio CUC e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte CEn)
mail: eue@eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it

Num. Reg. Intem.n

del b/jO/20I8

Num. Reg. Gen.m

del

DETERMINA

1 9 011. 2018
RESPONSABILE

DELLA CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Gara n.9/2018.- Approvazione schemÌ.- Procedura negoziata con RDO sul MePa per la
concessione del servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2018/2019, relativo alle classi di scuola
dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) del Comune di Leonforte, CUP:G99F1800028004,
CIG:763082974B, CPV:55523100-3. Importo a base d'asta €. 120.800,00+Iva.Il Responsabile

della CUC Monte Erei

Premesso:
-che con atto deliberativo di c.c. del Comune di Leonforte n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo
schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza CCUC) denominata "
Monte Erei";
-che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC "Monte Erei";
-che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
-che il Segretario Generale del Comune di Leonforte, con la determina n. 779 del 29/08/2018, ha nominato
Rup per la fase di programmazione e per la' fase di esecuzione per il servizio in oggetto il Responsabile del
Settore 6°, Dott. Serafino Cocuzza, del Comune di Leonforte;
-che il Responsabile del Settore 6° ha approvato i documenti relativi alla progettazione del Servizio in
oggetto, con determinano 889 del 21/09/2018;
-che con la stessa determina n. 889 del 21/09/2018 lo stesso Responsabile del Settore 6° del Comune di
Leonforte ha indetto la procedura negoziata Cart. 36, comma 2, lettera b), per il servizio in oggetto, con
aggiudicazione all'offerta economicamente vantaggiosa;
-che il Responsabile del Settore 6° con la propria determina n. 912 del 08/1 0/20 18 ha modificato alcuni
articoli del Contratto speciale d'appalto, già approvato con la suddetta determina n. 889/2018;
-che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento per la
procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n. 909 del 05/1 0/2018;
Visti: gli schemi dei documenti di gara predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio,
riguardanti la Gara n. 9/2018 in oggetto;
Visti:
la Legge Regionale n. 12/20 Il;
il D. L.vo n. 50/2016 e sS.mm.ii'.;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame parte
integrante e sostanziale, di:
.
•
Approvare gli schemi di lettera di invito e disciplinare di gara, il modello di istanza, la dichiarazione
Protocollo di legalità, il modello sopralluogo, predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo
Fabio, riguardanti la Gara n. 9/2018 in oggetto;
Stabilire:
1. che la suddetta procedura di gara n. 9/2018 non prevede Bando e pubblicazione e che le lettere
d'invito saranno inviate telematicamente tramite la piattaforma e-procurement Mepa della Consip,
con RDO alle Imprese iscritte nell'area merceologica "Servizi di ristorazione scolastica", nella
Regione Sicilia con il minimo di ditte da invitare previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del
Codice dei Contratti;
2. che non saranno invitate le Imprese che sono state soccombenti con sentenze passate in giudicato in
procedimenti amministrativi rivolti contro la CUC, o che abbiano presentato ricorsi, reclami,
denuncie e querele avverso la Cuc ed i suoi dipendenti, archiviate o che non abbiano dato esito
penale, anche in primo grado;
3. che non saranno invitate le Ditte aggiudicatarie del servizio in oggetto nell' anno 2017/18, per il
principio di rotazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del Codice dei Contratti e le Linee guida
nA Anac, approvate con delibera n. 206 dell' 1 marzo 2018;
4. che i termini di presentazione dell' offerta sono fissati in gg.1 O dall'invio delle lettere d'invito e che
saranno applicati tutti i termini urgenti nella procedura negoziata in oggetto, considerato che ormai
l'anno scolastico è iniziato da più di un mese;
5. di pubblicare la presente con tutti gli allegati:
nella sezione "Bandi e Consorsi";
nella sezione "Centrale Unica di Committenza" del sito istituzione del Comune di Leonforte.
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