COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Settore n.4
Registro di Segreteria n.24

del 23/01/2017
del 24/01/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per la fornitura e la distribuzione di pasti pronti agli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2016/2017, ai sensi
dell’art. 60, comma 2, e dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Approvazione schema di: bando
di gara, capitolato speciale d’appalto e modello di domanda di partecipazione. CODICE CIG: Z041CFD2C9
Il Responsabile del Settore
Premesso:
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
istituito il servizio di cui sopra mensa scolastica per gli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano;
• che con deliberazione n. 28 del 24/03/2009 di Giunta Comunale, di immediata esecuzione, è stato
manifestato l’atto di indirizzo relativo al servizio di mensa in favore degli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Palazzo Adriano a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010;
• che con Determinazione Sindacale n. 17 del 10/10/2016 è stato stabilito il costo del singolo pasto pari ad
€ 3,30 inclusa IVA al 4%, con la compartecipazione a carico dell’utente del 50%;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 11/10/2016, di immediata esecuzione, è stata
assegnata la somma complessiva di € 24.350,00 per i motivi di cui in oggetto;
• che con nota prot. n. 11066 del 14/10/2016 è stata trasmessa la copia della deliberazione di cui sopra al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ai fini della conoscenza da parte degli utenti della quota di
compartecipazione;
• che con determinazione n. 149 del 13/10/2016 del Responsabile del Settore (registro generale di
segreteria n. 580 del 14/10/2016) è stato assunto l’impegno di spesa per i motivi di cui sopra;
Visti
• la determinazione del Responsabile del Settore n.1 del 03/01/2017 (registro generale di segreteria n. 18
del 19/01/2017) avente per oggetto: “Disimpegno somma di € 4.350,00 non utilizzata relativa al servizio
di mensa scolastica per i mesi di Novembre e Dicembre 2016 e mantenimento della somma di
€ 20.000,00 riguardante i mesi da Gennaio a Maggio 2017”;
• la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del
22/12/2016, di immediata esecuzione, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo D’Intesa
per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale predisposto dalla Prefettura di
Palermo;
Visto il Protocollo D’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la
Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano sottoscritto in data 29/12/2016 e consultabile sul sito
istituzionale del Comune www.comune.palazzoadriano.pa.it .
Considerato che questo Ente intende avviare apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per la fornitura e la distribuzione di pasti pronti per gli alunni della Scuola d’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° livello dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano dal mese di Febbraio al
31 Maggio 2017 per la somma totale di € 20.000,00 IVA inclusa e comprensiva della compartecipazione
degli utenti nella misura del 50%;
Accertato che:
a. in relazione all’ art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la determinazione a contrarre compete al
Responsabile del Settore;
b. con il contratto che si stipulerà a seguito dell’aggiudicazione della gara si intende perseguire il fine di
fornire un servizio di mensa scolastica agli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1°

grado mediante la fornitura e distribuzione di pasti caldi ed il trasporto dei pasti dal centro di cottura alle
sedi scolastiche di Via Martiri per la Civiltà e di Via Orto Barone;
c. il contratto avrà per oggetto l’appalto del servizio di che trattasi, sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa e conterrà le clausole e le condizioni essenziali riportate nel capitolato speciale d’appalto e
nel menù bisettimanale.
Ritenuto di dover procedere all’indizione di un’asta pubblica, ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio in argomento con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Visti:
1. lo schema del bando di gara;
2. il Protocollo D’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la

Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano sottoscritto in data 29/12/2016;
3. lo schema del capitolato speciale d’appalto;
4. la tabella dietetica bisettimanale;
5. il modello di domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni;
6. l’ estratto del bando di gara per la pubblicazione sulla G.U.R.S.;
Di dare atto che la succitata documentazione è depositata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 12 del 30/06/2016, con la quale è stato prorogato l’incarico di
Responsabile del Settore IV;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23/12/2000
Determina
•

1.
2.

di procedere all’appalto del servizio di mensa per l’anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell’art. 60,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in argomento con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che la somma di € 20.000,00 è stata impegnata con determinazione n. 149 del 13/10/2016 del
Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n. 580 del 14/10/2016);
di approvare:
lo schema del bando di gara;
il Protocollo D’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la

3.
4.
5.
6.

lo schema del capitolato speciale d’appalto;
la tabella dietetica bisettimanale;
il modello di domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni;
l’ estratto del bando di gara per la pubblicazione sulla G.U.R.S.;

•

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di un’unica offerta
valida e che la Commissione si riserva tuttavia di non procedere all’aggiudicazione di che trattasi
se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

•
•

Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano sottoscritto in data 29/12/2016;

•
•

di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69.
• di disporre che il bando di gara con i relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto con l’allegata
tabella dietetica, il modello di domanda con allegate dichiarazioni, vengano pubblicati per 15 giorni
consecutivi all'Albo Pretorio on - line e sul sito internet istituzionale del Comune di Palazzo Adriano:
www.comune.palazzoadriano.pa.it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, c. 2 del D. Lgs. 33/2013.
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