COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
N. 132 del 05-10-2021

Imp. 2013 del 2021 eff. 2022
2014 del 2021 eff. 2022

Acc. 3908 del 2021 eff. 2022
3909 del 2021 eff. 2022

Oggetto: Servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado, del Comune di Caltabellotta per l’anno scolastico 2021/2022.
Approvazione Capitolato d’appalto, disciplinare di gara, schema avviso esplorativo di
manifestazione di interesse, Duvri e protocollo anti covid 19 mensa scolastica .
Determina a contrarre affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e
smi tramite piattaforma MEPA con modalità RDO o trattativa diretta
CIG: 8912990008
Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,
comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come
modificato dall’art.6, comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data
odierna, diviene esecutiva.
Caltabellotta, 05-10-2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Rocco Tornambè

Oggetto: Servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado, del Comune di Caltabellotta per l’anno scolastico 2021/2022. Approvazione Capitolato
d’appalto, disciplinare di gara, schema avviso esplorativo di manifestazione di interesse, Duvri e
protocollo anti covid 19 mensa scolastica . Determina a contrarre affidamento ex art. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi tramite piattaforma MEPA con modalità RDO o trattativa
diretta
CIG: 8912990008
IL RESPONSABILE DI SETTORE
DETERMINA
1) Di provvedere all’affidamento del Servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Caltabellotta per l’anno scolastico 2021/2022,
ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, tramite MEPA con
modalità RDO o trattativa diretta, preceduto da avviso esplorativo per l'individuazione degli operatori
da consultare, con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato decreto;
2)Di approvare lo schema di disciplinare di gara, relativi modelli ed il capitolato speciale
d’appalto, schema avviso di manifestazione di interesse, il DUVRI, il protocollo anti
covid-19 mensa scolastica che si allegano al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
3)Di dare atto che in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e all’art.
56 L.142/90 come recepito dall’art. 1 L.R. n. 48/1991 e modificato dall’art.13 L.R. n. 30/2000;
a)

il fine che si intende perseguire è assicurare il servizio di mensa scolastica agli alunni delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Caltabellotta per l’anno
scolastico 2021/2022;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono evincibili
dall’allegato Capitolato Speciale d’appalto;
c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’ex art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, tramite piattaforma MEPA - RDO, preceduta da avviso di manifestazione
d'interesse per l'individuazione degli operatori economici da consultare, con l’aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
citato decreto;
2) Di impegnare ai sensi dell' art. 183 del D. Lgs 267/2000 nelle scritture contabili la somma
complessiva di € 57.568,16 IVA inclusa come segue:
- € 51.794,60 Iva compresa spesa presunta, periodo gennaio-giugno 2022, occorrente per la
fornitura di pasti agli alunni che trova copertura finanziaria al capitolo 12020, denominato
“Speseper la refezione scolastica”, del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;
- € 5.773,56 Iva compresa spesa presunta, periodo gennaio-giugno 2022, occorrente per la
fornitura di pasti consumati dagli insegnanti e dei collaboratori scolastici che sarà
rimborsata in parte dallo Stato, che trova copertura finanziaria al capitolo 12020, denominato “
Spese per la refezione scolastica”, del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;
Di accertare:
- la somma di € 2.0717.84 (pari al 40% della somma complessiva dei pasti degli alunni) al
capitolo
di entrata risorsa 3075/1 denominata “Proventi del servizio di refezione scolastica”, del
Bilancio 2021/2023, annualità 2022;
- la somma di € 2.309,42 (pari al 40% della somma che si presume sia rimborsata dallo Stato
per i pasti consumati dagli insegnanti e dai collaboratori) al capitolo di entrata risorsa 3075/1
denominata “Proventi del servizio di refezione scolastica”, del Bilancio 2021/2023, annualità
2022;

3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano
riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario;
4) Di dare atto che al fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009
convertito con la Legge n. 102/2009 e dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è
provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti
dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica;
5) Di dare atto, altresì, che a fronte del suddetto impegno, l’esigibilità della spesa è da imputare
per l’anno 2022;
6) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del settore;
7) Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso l’affidamento effettuato ai sensi dell’ex articolo 36, comma 2,
lettera b),
8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il
dipendenteColletti Giuseppe Calogero;
9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del servizio né in capo al
sottoscritto Responsabile di settore competente ad adottare il presente atto;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione:
a. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 ed ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
c. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente "Provvedimenti "
"Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui
all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Il responsabile del Servizio
F.to Colletti Giuseppe Calogero

Il Responsabile del Settore
F . t o A.S. Margherita Colletti

