
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

 Cig: 94983649ED

DETERMINAZIONE

N. Area 459   del 22-11-2022

N. Generale 778   del 23-11-2022

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 38 del 28.12.2021, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale;

Premesso che con delibera di G.M. n° 110 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva:
è stata confermata l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022 – 2023 ed al
contempo sono state impartite apposite direttive;
è stato approvato il progetto appositamente predisposto dall’Ufficio proponente, nel quale
viene definito il conto economico-finanziario dell’intervento;
sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 106.178,70, comprensivi di oneri
per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, così ripartiti:

€ 17.721,70 per l’anno 2022;
€ 88.457,00 per l’anno 2023;

è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare i
conseguenziali adempimenti per addivenire alla tempestiva, quanto urgente acquisizione del
servizio di che trattasi, atteso che le attività didattiche sono già iniziate;

Dato atto che al termine dell’anno scolastico 2021/2022 è venuto a scadere il contratto relativo al
servizio di che trattasi e che, pertanto occorre provvedere alla conseguente quanto tempestiva

Oggetto:
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erogazione del servizio per l’anno scolastico in corso 2022/2023, mediante affidamento a soggetto
esterno;

Atteso che:
la Scuola Primaria di Lascari, avente sede in via L. Pirandello, è temporaneamente allocata
presso l’edificio di Via J. F. Kennedy, sede della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Secondaria di Primo Grado, a causa dei lavori di edilizia antisismica ed efficientamento
energetico che interessano il suddetto edificio, in atto impraticabile;
tale diversa disposizione dei plessi ha comportato dei lavori di adeguamento dei locali di
Via J. F. Kennedy per ospitare gli alunni della Scuola Primaria;
in detto ambito, deve comunque trovare attuazione il servizio di mensa scolastica, che è
parte fondamentale della proposta educativo-didattica contenuta nel P.T.O.F. dell’Istituto
Comprensivo di Campofelice di Roccella di cui le scuole di Lascari fanno parte;
è stata individuata la soluzione provvisoria più idonea a garantire l’attivazione del servizio,
di cui al documento condiviso tra questo Ente e l’Istituzione Scolastica, denominato “Piano
operativo delle misure di prevenzione per garantire il rispetto delle norme di igiene e
sicurezza per il regolare svolgimento del servizio di refezione scolastica A.S. 2022/2023”,
che contiene nel dettaglio le modalità di erogazione del servizio di cui si tratta;
il Piano Operativo suddetto è stato trasmesso all’ASP di Termini Imerese territorialmente
competente;

Rilevato che il refettorio, di cui il plesso di Via J. F. Kennedy dispone, risulta insufficiente per
accogliere tutta la popolazione scolastica dei tre ordini presenti e che, pertanto, il servizio verrà
espletato, oltre che nel suddetto refettorio, secondo la capienza indicata, anche nelle aule didattiche;

Rilevato che:
l’espletamento delle procedure ordinarie di gara ha tempi di sviluppo non compatibili con le
esigenze di approvvigionamento dell’Istituzione Scolastica e dell’Amministrazione
Comunale;
l’attuale collocazione dei tre ordini scolastici presso il medesimo plesso è in via
assolutamente provvisoria e transitoria e che al completamento dei lavori dell’edificio di Via
Pirandello, previsti prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, la Scuola Primaria
rientrerà nella sua sede ufficiale e, pertanto, non è possibile, a livello organizzativo del
servizio, procedere ad un appalto pluriennale;

Visti:
• l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
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conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più
il ricorso alle centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:

l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i
parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in forma autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006)
l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n.
94/2012);

Verificato che alla data del presente atto la prestazione richiesta non rientra tra le categorie
merceologiche delle convenzioni attive in Consip S.p.A. mentre è possibile attivare una richiesta di
offerta  sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e, pertanto, è possibile
farvi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L. 6 luglio 2012 n. 94;

Dato atto che mediante il Mercato Elettronico:
- le procedure avvengono interamente per via telematica, nel rispetto delle norme in materia
di sicurezza di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE n. 679/2016 e delle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con
particolare riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale;
- sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che
avvengono interamente per via elettronica;
- tali procedure vengono adottate ed utilizzate dalle Stazioni Appaltanti nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;

Considerato che questa Amministrazione è regolarmente inserita nell’elenco delle amministrazioni
registrate nel portale per gli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che detto servizio è da valutarsi qualificabile come servizio di pubblico interesse e come
irrinunciabile sostegno allo studio e che, pertanto, si rende necessario provvedere per l’A.S.
2022/2023 al nuovo affidamento tramite procedura diretta;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e fermo restando quanto previsto dagli artt. 37
e 38 “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, per le motivazioni testè espresse, di poter procedere all’affidamento del servizio di cui si
tratta, mediante trattativa diretta (TD) con utilizzo della piattaforma CONSIP S.p.A. che mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(ME.PA.);

Dato atto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà invitato alla procedura di cui sopra n. 1 operatore economico
selezionato tra quelli abilitati per la categoria “Ristorazione Scolastica” – C.P.V.: 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”;

Dato atto che l’art. 1, comma 4 del richiamato D.L. n. 76/2020 ha escluso fino al 31.06.2023 la
possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui al medesimo articolo, la garanzia provvisoria di
cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la seguente documentazione predisposta da questo ufficio per l’attivazione della procedura di
cui si tratta:

lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità,-
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta;
Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature in
dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, debitamente
autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e conseguentemente è stato redatto il DUVRI, il quale
contiene i costi per la sicurezza, pari all’1% dell’importo dell’appalto;

Considerato che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed
idonea ad assicurare l’affidamento della prestazione di cui si tratta;

Precisato che:
il fine che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di mensa scolastica per
gli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado del Comune di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023;
l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di mensa scolastica, da
svolgersi con le modalità e condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.
n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)
D.L. n. 77/2021, tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA di Consip, con invito di n.
1 operatore economico selezionato tra quelli abilitati al ME.PA. per la categoria
“Ristorazione Scolastica” – C.P.V.: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”;
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il contratto decorre dalla data di effettiva di consegna del servizio e terminerà con la
chiusura delle attività didattiche, o altra data concordata con l’Istituzione Scolastica;
Gli elementi essenziali sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera
di invito, i cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante l’apposito documento di
stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;

Dato atto:
che il valore economico complessivo e presuntivo del presente appalto ammonta ad
€ 101.094,00 oltre € 1.010,94 per oneri per la sicurezza ed € 4.043,76 per IVA 4%;
che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103
del richiamato D. Lgs., nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;
che l’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell’avvio del servizio e,
comunque prima della stipula del contratto, la polizza di assicurazione per la copertura
delle responsabilità civili verso terzi;
che il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è 94983649ED e che,
dato l’importo complessivo dell’appalto sarà necessario procedere al pagamento del
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 30,00, come da Deliberazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1174 del 19 dicembre 2018;

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.L.vo n. 267/00, occorre provvedere alla
prenotazione del relativo impegno di spesa, pari ad € 106.178,70, comprensivi di oneri per la
sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, così ripartiti:

€ 17.721,70 per l’anno 2022;
€ 88.457,00 per l’anno 2023;

Richiamate:
- la delibera di C.C. n. 15 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 16 del 03.08.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di G.M. n. 69 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. anno 2022;

Visti:
il D. Lgs n. 18.04.2016 n°50;
il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
il D.L. n. 77/2021, convertito  in L. n. 108/2021;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
la L. R. 23.12.2000, n. 30;

P R O P O N ET�������....��..

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1°) – Di avviare la procedura per l’acquisizione del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022 – 2023, mediante
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.
120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n.
77/2021, con l’utilizzo della piattaforma CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.);

2°) – Di dare atto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione,
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà invitato alla procedura di cui sopra n. 1 operatore
economico selezionato tra quelli abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione per la
categoria “Ristorazione Scolastica” – C.P.V.: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”;

3°) - Di approvare la seguente documentazione, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale:

la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità,-
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta;
il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature in
dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, debitamente
autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;
il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la relativa-
eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto;

3°) – Di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 106.178,70, comprensivi di
oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, con la seguente imputazione:

€ 17.721,70 al cap. 534 ad oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna” del P.E.G.-
Anno 2022;
€ 88.457,00 al medesimo capitolo del Bilancio anno 2023;-

4°) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e
relative procedure”:

il fine che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di mensa scolastica per
gli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado del Comune di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023;
l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di mensa scolastica, da
svolgersi con le modalità e condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.
n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)
D.L. n. 77/2021, tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA di Consip, con invito di n.
1 operatore economico selezionato tra quelli abilitati al ME.PA. per la categoria
“Ristorazione Scolastica” – C.P.V.: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”;
il contratto decorre dalla data di effettiva di consegna del servizio e terminerà con la
chiusura delle attività didattiche, o altra data concordata con l’Istituzione Scolastica;
gli elementi essenziali sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di
invito, i cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante l’apposito documento di
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stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;

5°) – Di dare atto, altresì:
che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103
del richiamato D. Lgs. n. 56/2016, nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;
che l’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell’avvio del servizio e,
comunque prima della stipula del contratto, la polizza di assicurazione per la copertura
delle responsabilità civili verso terzi;
che il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è 94983649ED;
che questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa l’attivazione del
servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CARMELA SANTACOLOMBA
(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

CARMELA SANTACOLOMBA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CARMELA
SANTACOLOMBA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
 CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Lascari  - Anno scolastico 2022/2023 - Determinazione a
contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020,
come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 94983649ED -
Prenotazione impegno di spesa per l'importo di Euro 106.178,70
comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo  ANAC

COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 59 del 21-11-2022

  CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità tecnica

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 22-11-2022

Il Responsabile dell'Area



Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Lascari  - Anno scolastico 2022/2023 - Determinazione a
contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020,
come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 94983649ED -
Prenotazione impegno di spesa per l'importo di Euro 106.178,70
comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo  ANAC

COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 59 del 21-11-2022

 RAG. CATERINA MORICI

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità contabile

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 23-11-2022

Il Responsabile dell'Area



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Importo  2023 Euro 88.457,00

Capitolo        534 / Articolo
SPESA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA

Lascari, 23-11-2022

Impegno N.   448 del 23-11-2022 a Competenza   CIG 94983649ED

Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Lascari  - Anno scolastico 2022/2023 - Determinazione a
contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020,
come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 94983649ED -
Prenotazione impegno di spesa per l'importo di Euro 106.178,70
comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo  ANAC

Causale

IL RESP.LE DELL’AREA FINANZIARIA

MENSA SCOLASTICA 2022-2023

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

RAG. CATERINA MORICI
(Firmato digitalmente)

5° livello 04.01-1.03.02.15.006  Contratti di servizio per le mense scolastiche

Importo 2022 Euro 17.721,70

DETERMINAZIONE

N. Area 459  del 22-11-2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: Favorevole

Oggetto:



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Oggetto:

Il RESP.LE DELL'AREA

  Lascari, 23-11-2022

 CARMELA SANTACOLOMBA

Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Lascari  - Anno scolastico 2022/2023 - Determinazione a
contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020,
come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 94983649ED -
Prenotazione impegno di spesa per l'importo di Euro 106.178,70
comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo  ANAC

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE

N. 459  del 22-11-2022

N. Generale 778  del 23-11-2022

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 459 del 22-11-2022, con n. gen. 778 del
23-11-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi,
con decorrenza dal 23-11-2022.

N. Reg. Albo: 1317


