
           C O M U N E    D I    L A S C A R I         
                                           P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

                                      ___________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

 AFFARI GENERALI - PERSONALE 

  

 N. 404 del 24.11.2016. 
 

OGGETTO: Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari per il periodo 

09.01.2017 – 15.06.2018 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 –                                 

C.I.G.: 688290835D - Prenotazione impegno di spesa per l’importo di € 138.520,00, oltre € 1.385,20 per oneri 

per la sicurezza, IVA e contributo ANAC ed impegno di spesa per € 3.000,00 per i componenti della 

Commissione di Gara, 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che con delibera di G.M. n° 88 dell’11.10.2016, 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 ed al contempo sono state impartite apposite direttive; 

• è stato approvato il relativo progetto predisposto, ai sensi dell’art.23 comma 15 del d. Lgs. n. 50/2016, 

dall’ufficio competente; 

• sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 145.476,00 comprensive di oneri per la 

sicurezza, IVA al 4%  e contributo ANAC; 

• è stato autorizzato il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale ad espletare i conseguenziali 

adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio di che trattasi, per il periodo 09.01.2017 – 

15.06.2018; 

  

Rilevato che l’importo del servizio da appaltare, pari a complessivi € 138.520,00 IVA e oneri per la sicurezza 

esclusi, ponendosi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto, si è stabilito di procedere all’acquisizione del servizio mediante procedura 

negoziata; 

 

Dato atto che il servizio di cui si tratta, ponendosi sopra la soglia di cui all’art.. 37 comma 1 del citato D, Lgs 

(€ 40.000,00 IVA esclusa) non può essere oggetto di acquisizione autonoma da parte del Comune e, pertanto, si 

è fatto ricorso alla Centrale Unica di Committenza cui il Comune ha aderito, giusta deliberazione consiliare n. 2 

del 14.03.2016, costituita presso il  Comune dii Termini Imerese, che ne è Comune Capofila e che opera 

attraverso propri uffici, ai fini della gestione della fase di aggiudicazione delle procedure di affidamento; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 365 del 28.10.206 con 

la quale: 

- in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato approvato 

l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

suddetta procedura negoziata, trasmesso alla C.U.C. per gli adempimenti di competenza; 

- si è stabilito di pubblicare detto avviso sul sito internet, sezione gare, appalti e bandi e sugli albi pretori 

dei Comuni di Termini Imerese e Lascari a decorrere dal 31.10.2016 per 15 giorni consecutivi, fissando 

quale termine ultimo per la ricezione delle istanze le ore 12,0 del 15.11.2016; 

- si è dato atto che con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del 

suddetto termine, si sarebbe provveduto all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso l’elenco degli 

operatori da invitare alla procedura negoziata, alla prenotazione del relativo impegno  di spesa ed 

all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara per la procedura in essere; 

- è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto di cui si tratta la Sig.ra 

Santacolomba Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all’Area Affari Generali – Personale – 

Ufficio Gare; 



 

 

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 conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

• l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 18.04.2016 n°50 che, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) …omissis; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti; 

c) …omissis;  

d) …omissis; 

 

Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente appalto può essere aggiudicato 

esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, attenendosi, per la scelta del contraente, ai criteri della 

progettualità e dell’economicità, secondo criteri oggettivi di selezione, riguardanti principalmente la 

qualità e la sicurezza del servizio, nonché in ultima analisi, la percentuale di ribasso dell’offerta; 

• nella predisposizione della documentazione di gara si è tenuto conto delle specifiche tecniche e delle 

clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), adottati con Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016, che incrementa le 

previsioni relative alle percentuali minime di applicazione dei  CAM negli appalti pubblici in attuazione 

all’ articolo 34, comma 3, del nuovo codice appalti; 

 

Visti: 
- il progetto approvato con il citato atto deliberativo n. 88/2016; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute dall’Amministrazione, 

composto da n. 42 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature in dotazione del centro cottura e le 

tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici; 

- il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze tra l’attività del committente e 

quella dell’Impresa aggiudicataria ed i costi per la relativa eliminazione pari all’1% del costo 

dell’appalto; 

- lo schema di contratto, composto da n. 20 articoli, che regolerà i rapporti tra questo Ente e 

l’aggiudicatario del servizio; 
- il Patto di integrità che dovrà essere sottoscritto dall’operatore economico ed allegato al contratto; 

 

Dato atto che saranno invitati alla procedura di gara di cui al presente atto tutte le imprese che hanno 

presentato manifestazione di interesse con le modalità di cui al succitato avviso pubblico, secondo le risultanze 

dei verbali trasmessi dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Termini Imerese, assunti agli atti 



e che rimarranno segretati fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le 

previsioni dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la PEC prot. n. 51995 del 24.11.2016, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 9993, 

con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Termini Imerese ha trasmesso la lettera di 

invito, con allegate dichiarazioni “A” – Istanza di partecipazione, “B” – Dichiarazione impresa ausiliaria – “C – 

Modello Offerta Economica”, che disciplina i termini e la procedura di gara, nella quale sono definiti i criteri di 

valutazione progettuale e di competizione tra i partecipanti, ai quali si atterrà la Commissione Giudicatrice; 

 

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; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare la stessa in modo da dare corso alla procedura di selezione; 

 

Dato atto: 

• che il contratto, da stipulare sotto forma di atto pubblico amministrativo ed in modalità elettronica, ha 

per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale ATA 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Lascari e che conterrà, 

quali clausole essenziali, quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto; 

• che il servizio decorrerà presumibilmente dal 09.01.2017, o comunque dalla data di consegna del 

servizio e terminerà il 15.06.2018; 

• che il valore economico complessivo e presuntivo del presente appalto ammonta ad € 138.520,00, oltre               

€ 1.385,20 per oneri per la sicurezza e IVA 4% e che gli importi a base d’asta, soggetti ad unico ribasso 

espresso in termini di percentuale, sono i costi giornalieri per singolo pasto, come determinati nel 

capitolato speciale d’appalto; 

• che  la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/016, da prodursi da parte delle Imprese 

partecipanti in sede di gara è fissata in € 2.770,40 pari al due per cento dell’importo complessivo del 

servizio, salvo le riduzioni percentuali previste al comma 7 dello stesso articolo; 

• 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, per l’esecuzione del servizio di che trattasi, sussistono rischi da interferenze tra l’attività del 

committente e quella dell’Impresa aggiudicataria e che, pertanto, è stata redatta dal Servizio comunale 

competente in materia di sicurezza la bozza del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze” (D.U.V.R.I.), nel quale si rilevano, con riferimento alle interferenze di cui all’art. 26 del 

D. Lgs. 81/2008, costi per la sicurezza pari all’1% del costo dell’appalto; 

• 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  688290835D e che, dato l’importo 

complessivo dell’appalto sarà necessario procedere al pagamento del contributo all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione pari ad € 30,00;  

 

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 € 145.476,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA e contributo 

ANAC; 

 

Atteso, altresì, che occorre assumere impegno di spesa per le competenze da corrispondere ai componenti della 

Commissione Giudicatrice che verranno sorteggiati dall’UREGA e che ammontano a presuntivi € 3.000,00; 

 

Dato atto che:  

• con delibera consiliare n. 28 del 05.08.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 206/2018; 

• con delibera consiliare n. 29 del 05.08.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione 2016/2018; 

• con delibera di G.M. n. 59 del 06.08.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 



Visti: 

• il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50; 

• la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.; 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

• il D.P.R. n° 445/2000 che reca norme in materia di documentazione amministrativa; 

• l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97; 

• la L. R. 23.12.2000, n. 30; 

 D E T E R M I N A 
 

1°) – Di procedere, per quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, che qui si intende integralmente 

riportato e trascritto, all’appalto del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari 

per il periodo 09.01.2017 - 15.06.2018, secondo le direttive impartite con la delibera di G.M. n. 88/2016, da 

esperirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per il 

tramite della Centrale Unica di Committenza di Termini Imerese, cui questo Comune ha aderito, giusta delibera 

di C.C. n. 2 del 14.03.2016; 

 

2°) – Di assumere, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti parametri e punteggi: 

a) Offerta tecnica  max punti 60; 

b) Offerta economica  max punti 40  

 

3°) - Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza di Termini 

Imerese e la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. che sarà nominata dopo il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte e dopo che l’UREGA avrà sorteggiato due commissari componenti della 

Commissione medesima; 

 

 

4°) – Di approvare la documentazione di gara e precisamente: 
 

- lo schema di lettera di invito, con allegate dichiarazioni “A” – Istanza di partecipazione, “B” – 

Dichiarazione impresa ausiliaria – “C – Modello Offerta Economica”, che disciplina i termini e la 

procedura di gara, nella quale sono definiti i criteri di valutazione progettuale e di competizione tra i 

partecipanti, ai quali si atterrà la Commissione Giudicatrice; 

- il progetto approvato con il citato atto deliberativo n. 88/2016; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute dall’Amministrazione, 

composto da n. 42 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature in dotazione del centro cottura e le 

tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici; 

- il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze tra l’attività del committente e 

quella dell’Impresa aggiudicataria ed i costi per la relativa eliminazione pari all’1% del costo 

dell’appalto; 

- lo schema di contratto, composto da n. 20 articoli, che regolerà i rapporti tra questo Ente e 

l’aggiudicatario del servizio; 
- il Patto di integrità che dovrà essere sottoscritto dall’operatore economico ed allegato al contratto; 

 

5°) – Di assegnare, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 13.12.2016;  

 

6°) – Di invitare alla procedura di gara tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse con le 

modalità di cui all’avviso pubblico riportato in premessa, secondo le risultanze dei verbali trasmessi dal 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Termini Imerese, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso e di divulgazione dello stesso è differito fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

7°) – Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative 

procedure”: 

- il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire è la gestione del servizio di mensa 

scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 



Secondaria di Primo Grado del Comune di Lascari e che conterrà, quali clausole essenziali quanto 

indicato nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d invito; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, a seguito 

dell’approvazione del verbale di gara e dell'assolvimento delle verifiche di rito previste dal D. Lgs. n. 

50/2016 e dalla vigente normativa in materia; 

 

8°) - Dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, all’appalto di cui si tratta, è 

stato attribuito il seguente C.I.G.: 688290835D; 

 

9°) – Di prenotare impegno di spesa per l’importo complessivo di € 145.476,00, di cui € 1.385,20 per oneri per 

la sicurezza, € 5.540,80 per IVA 4%  ed € 30,00 per il contributo dovuto all’ANAC, con la seguente 

imputazione: 

•••• €  77.000,00 al cap. 532 ad oggetto “Spese funzionamento Scuola Materna – del Bilancio Anno 2017; 

•••• €  68.476,00 al medesimo capitolo del Bilancio anno 2018. 

 

10°) – Impegnare l’importo complessivo di € 3.000,00 relativo al pagamento delle competenze spettanti ai 

componenti della Commissione Giudicatrice che verranno corteggiati dall’UREGA al cap. 110 ad oggetto 

“spese di mantenimento e funzionamento Uffici – Servizi” del PEG Anno 2016”; 

 

11°) – Dare atto che la documentazione di gara sarà pubblicata all’albo pretorio della stazione appaltante, sul 

sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito internet della C.U.C. di Termini Imerese; 

 

12°) – Di trasmettere la presente determinazione a contrarre alla Centrale Unica di Committenza di Termini 

Imerese, per competenza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  C. Santacolomba(*)                                                        Dr. A. Scianna(*) 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.Lgs. n. 39/1993 

   

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 
  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con L.R. n°23 

del 7 settembre 1998) 

 

 Lascari ____________________ 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          Rag. C. Morici          

                                          ______________________________________________ 

   

 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere 

dal _____________________. 

 

 Lascari, lì __________________ 

 

 Il Messo Comunale                   Il Segretario Comunale Capo 

 

_____________________________           _________________________________ 


