
Comune di Nissoria
Provincia di Enna

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Generale: 77 Data di registrazione 05/03/2022

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE I - AMMINISTRATIVO

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL RESIDUO PERIODO 
DELL'ANNO  IN  CORSO,  FINO  AL  31/05/2022  -  APPROVAZIONE 
MODALITA'  DI  SCELTA  DEL  CONTRAENTE,  DELLO  SCHEMA  DI 
AVVISO  PUBBLICO,  DEL  CAPITOLATO  D'ONERI  E  DEL  DUVRI  - 
CODICE CIG: Z283578E02.

 
VISTA la delibera di G.M. n° 13 del 01/03/2022 avente ad oggetto: “ Prosecuzione del servizio mensa scolastica per  
gli alunni della scuola materna  - direttiva al responsabile del settore amministrativo”;

 

PREMESSO che è comunque intendimento dell'Amministrazione Comunale garantire il servizio di refezione scolastica 
agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia fino al termine del corrente anno scolastico atteso che il contratto con 
la ditta attualmente incaricata del relativo servizio scadrà entro il corrente mese di marzo 2022;

 

RITENUTO che, seppur in considerazione deI breve lasso di tempo residuale che intercorre tra la scadenza del termine 
contrattuale della ditta attualmente incaricata del servizio e la fine dell'anno scolastico in corso, dètto servizio non può  
essere affidato alla stessa ditta temporaneamente in regime di c.d. “proroga tecnica” in quanto non sussistono, nel caso 
di specie, i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 né le condizioni evidenziate dalle recenti deli 
bere ANAC nn 576 e 591 del 28/07/2021, per cui occorre procedere a nuovo affidamento, previo espletamento delle  
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge ;

 

RITENUTO che, al riguardo, possono comunque essere opportunamente considerati come elementi di riferimento, ai 
fini del nuovo affidamento, i parametri oggettivi (costo medio di ogni singolo pasto; numero di alunni cui è rivolto il 
servizio, DUVRI, capitolato d'oneri, ecc.) adottati per il precedente affidamento, conformemente alle determina nn 543  
del 16/12/2019 e 04 del 17/01/2020, atteso che trattasi dei medesimi parametri sui quali si basa il servizio attualmente  
fornito; 

 

PRESO ATTO che il numero degli alunni che fruisce del servizio di refezione scolastica è di n° 65 unità al giorno e 
che con la procedura di che trattasi si intende assicurare la sua esecuzione per il periodo presumibile che va dalla secon
da decade del mese di marzo 2022 fino alla data di chiusura del corrente anno scolastico e , comunque, non oltre il 31 
maggio 2022;

 

DATO ATTO che trattasi di servizio che prevede una quota di compartecipazione a carico delle famiglie degli alunni;
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CONSIDERATO che il servizio di refezione scolastica viene reso mediante utilizzo della cucina e delle attrezzature  
presenti negli appositi locali esistenti presso il plesso scolastico “Don Bosco” di Nissoria, di proprietà comunale;

 

CHE il predetto servizio verrà svolto dalla ditta aggiudicataria attraverso la preparazione dei pasti, la pulizia ordinaria e 
la sanificazione dei locali nonché attraverso la predisposizione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza dei luo
ghi di lavoro con relativo personale idoneo;

 

RITENUTO - a seguito di un'indagine di mercato effettuata dal precedente responsabile del servizio di che trattasi at
traverso la consultazione dei siti istituzionali degli Enti che hanno già attivato analogo servizio e considerata in seno  
alla citata determina n° 543 del 16/12/2019, che può ritenersi congruo un costo medio unitario a pasto di € 3,85 ( impor
to suscettibile di ribasso) IVA inclusa, oltre € 0,07 per oneri di sicurezza (importo non suscettibile di ribasso);

 

PRESO ATTO che, allo stato, la somma complessivamente disponibile in bilancio per il servizio in argomento, am
monta ad euro  9.700,00# IVA inclusa e comprensiva di oneri di sicurezza;

 

RITENUTA l'opportunità di procedere all''affidamento del servizio in argomento secondo il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36,comma 2, lett. b) del 
D. Lgs. n° 50/2016, con le modifiche apportate dal D.L. N° 120/2020 “Decreto Semplificazioni” e dal D.L. 77/2021, se
condo le quali “art. 1, comma   1: Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei ser
vizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e  
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui  
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato en
tro il 30 giugno 2023…..omissis..;  art. 1, comma 2, lett. b): procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel ri
spetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle impre 
se invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di  
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o su
periore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di im 
porto pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di  
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  
2016….. omissis….” lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021);

 

RITENUTO che, ai sensi del suddetto art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto 76/2020, così come modificato dal D.L.  
77/2021, si può procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare, mediante una manifestazione di in
teresse nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 

RITENUTO altresì di dover procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto della presente determinazione con il cri 
terio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso espresso sull'importo del servizio posto a base di gara, al netto  
dei costi della sicurezza, ricorrendo la condizione di cui all'art. 95, comma 4, lett.b) del D. Lgs n° 50/2016 in quanto il  
servizio in questione è caratterizzato da una standardizzazione qualitativa e da un capitolato consolidato e attualizzato 
alla normativa vigente con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, D. Lgs 50/2016 
cit.;

 

RITENUTO altresì di dover procedere contestualmente all’approvazione dello schema di avviso pubblico (ALLEGA
TO A), del capitolato d’oneri e del DUVRI, (ALLEGATI B e C) questi ultimi due come già predisposti dal precedente 
responsabile del servizio ed allegati agli atti del precedente avviso pubblico, giusta determina n° 04 del 17/01/2020, per  
l’affidamento del servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara , secondo le particolari modalità stabilite dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 e  
ss.mm.ii. (cfr art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020 e ss. mm. ii.);

 

VISTO il vigente O.EE.LL.;

 

D E T E R M I N A
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1.    di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara informale da ef 
fettuarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi del
l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs  n° 50/2016, con le modifiche apportate dal D.L. n° 120/2020 “Decreto 
Semplificazioni” e dal D.L. 77/2021, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il residuo perio
do di svolgimento del corrente anno scolastico (presumibilmente dalla seconda decade del corrente mese di 
marzo 2022 fino al - e, comunque, non oltre il -  31 maggio 2022) in favore degli alunni della scuola dell'in
fanzia “Don Bosco” di Nissoria per l'importo complessivo di euro 9.700,00# comprensivo di IVA ed oneri per 
la sicurezza, giusta la direttiva in tal senso impartita con delibera di G.M. n° 13 del 01/03/2022;

2.    di  impegnare  la  somma  complessivamente  disponibile  di  euro  9.700,00#  imputandola  all'intervento  n° 
10450302 – art. 1 del bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio finanziario 2022;

3.    di approvare lo schema di avviso pubblico, capitolato d’oneri e DUVRI di cui agli allegati A, B, e C;

4.    di approvare le date di espletamento delle procedure di gara siccome riportate  nell’avviso pubblico di cui al
l’allegato A; 

5.    di dare adeguata pubblicità all’avviso pubblico ed ai relativi allegati mediante la loro pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente,all’ indirizzo www.comune.nissoria.en.it oltre che sull’Albo Pretorio e nella relativa se
zione “Amministrazione Trasparente”;

6.    dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z283578E02;

7.    di disporre che la presente determina venga pubblicata, oltre che nella consueta sezione dell'Albo pretorio, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” e nel sito istituzionale dell'Ente.

 

 

 

 

 

    

       

 

 

  

     

    

    

 

 

 
 
 

Data di Emissione: 05/03/2022

Il Responsabile del Procedimento Responsabile del Servizio
    Dott. Manlio Marini      Dott. Manlio Marini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art 551comma 4 del "Testo 
coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali",

si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retroiscritto e la copertura finanziaria dell'impegno di 
spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio finanziario nel medesimo 
indicato.

Lì, 05/03/2022 Il Ragioniere Comunale
    Sig. Gaetano Vicario

Lì,05/03/2022    Il Responsabile Servizi Finanziari
    Dott. Greco Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire  dal  _________________  come  prescritto  dall’art.  11,  comma  1,  L.R.  n.  44/91
(Registro Pubblicazioni n. _________).
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