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AREA V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

no ?1 del 2?'<>2- 2De^2

OGGETTO: Determina a contrane per I'affidamento diretto ai sensi dell'art. I c. 2lett. a) della legge
12012020 della concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore degli
alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina comunale di via Oberdan. per i
mesi di marzo-aprile, anno 2022 - CIG 2423550CED

L'anno duemilaventidue, addì 22 deI mese di Febbraio, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il
sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di responsabile di P.O. Area V, giusta determina
sindacale n. 38 dello 27-12-2021ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE:

a causa degli eventi pandemici che hanno determinato condizioni di notevole incertezza nell'azione
amministrativa, soprattutto per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività scolastica in
presenza e la momentanea indisponibilità di risorse economiche nel bilancio comunale hanno
impedito la regolare programmazione ed il conseguente awio della procedura di gara per
I'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni202l-2022;

con lettera protocollo n. 17441 del1811012021 è stata richiesta alla società Le Palme Ristorazione
srl, appaltatrice del servizio di refezione scolastica degli anni 201812020, la disponibilità di proroga
del suddetto servizio in attesa dello svolgimento della procedura di gara;

il 1o Istituto Comprensivo e I'Istituto Comprensivo "Carlo V" del comune di Carlentini, con le
rispettive lettere prot. n. 68412022 e n. 148712022 hanno rappresentato la necessità non
procrastinabile dello svolgimento del servizio mensa, quale attività di fondamentale imporlanzaper
I'attuazione dell'offerta scolastica programmata per I'attività didattica202I-2022;

CONSIDERATO che l'Ufficio P.I. gestisce il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia mediante affidamento a ditta esterna del servizio dí fomitura e distribuzione dei pasti da
espletare mediante concessione dell'utilizzo della Cucina Comunale sita in Via Oberdan;

ATTESA la necessità di garantire il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia
degli istituti comprensivi di Carlentini, trattandosi di un servizio da erogare obbligatoriamente senza creare
pregiudizio e grave danno economico per I'Ente;
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VISTI:
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l'art. I c.2letf. a) della legge 12012020, il quale dispone che "le stazioni appaltanti possono procedere

all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di piìt
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, e I'esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di ffidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,

comunque nel rispetto del principio di rotazione;

I'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento indicante:

a ) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b ) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c ) le modalità di scelta dei contraenti ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004, avente ad oggetto:

"Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica",
nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in
maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e ptezzo offerti nelle
convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono

essere utrhzzate le normali procedure di approwigionamento previste dalla vigente normativa in
materia contrattuale" ;

Accertato che I'Impresa Laborintegra società cooperativa sociale di San Michele di Ganziria (CT), già

attiva in altri comuni della provincia, ha i requisiti attestanti la capacità tecnica ed economica richiesti per

lo svolgimento del servizio in oggetto;

Visto che con lettera prot. ir. 2977 del 1410212022, indirizzata all'Impresa a Laborintegra società

cooperativa sociale di San Michele di Ganziria (CT), è stata richiesta I'offerta per il servizio di refezione

scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina comunale di via
Oberdan, per i mesi di marzo-aprile2}22;

Vista la nota prot. n. 3209 del 1710212022 con la quale I'impresa Laborintegra società cooperativa sociale

di San Michele di Ganziria (CT) ha presentato I'offerta di € 3,84 oltre Iva per la preparazione dei pasti e la
consegna nei plessi all'interno del Comune di Carlentini e che la medesima offerta si ritiene congrua per la
fornitura del servizio in oggetto;

Dato atto che è stata effettuata online la verifica del DURC (documento di regolarità contributiva), che

risulta in regola;

Dato atto che alla data odierna non ci sono motivi ostativi all'aggiudicazione definitiva del servizio in
oggetto;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme legislative,
regolamentari e contrattuali;

Dato atto che il contratto, sarà stipulato nella forma e nei termini previsti dall'art.32 del D.lgs. 5012016;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di
cui all'art. 6 bis della L.24111990 come introdotto dall'ar1. 1, comma 41, della L.6 novembre2012 n. 190;
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Dato atto che il servizio di fornitura e distribuzione del pasto nell'ambito della refezione scolastica svolto
attraverso ditta esterna riguarda circa 138 utenti al giorno;

Considerato che la concessione temporanea ha per oggetto il servizio di refezione scolastica; in
particolare trattasi di: preparazione mediante l'ufilizzo della cucina comunale, fornitura, trasporto,
consegna e distribuzione pasti destinati al servizio di refezione scolastica per gli alunni del 1' Istituto
Comprensivo Carlentini e dell'Istituto Comprensivo "CARLO V" del Comune di Carlentini;

Preso atto che la concessione di cui trattasi comprende sia servizi che forniture, dove l'oggetto principale,
sia economico che funzionale, è costituito da servizi in quanto l'obiettivo da raggiungere è dato dalla
gestione di tutto il servizio di ristorazione scolastica, comprendente preparczione, trasporto e distribuzione
nei refettori, attività comunque identificate dal codice CPV n. 55524000-9 e n. 55523100-3, determinando
il seguente quadro economico:

Dato atto che l'importo totale dell'appalto è pari a Euro 19.077,12 di cui Euro 496,80 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 19.840,20 compresa IY A al 4%o;

Considerato inoltre che la quantità di pasti oggetto del servizio, e quindi l'importo del contratto, in quanto
dipendente da circostanze non prevedibili, quali ampliamento o soppressione di plessi interessati dal
servizio o numero degli utenti può essere soggetto a limitate variazioni;

Visto il progetto (Relazione Tecnica, Analisi Costi, Quadro Economico, Capitolato Speciale d'appalto e

DUVRI) allegati al presente provvedimento e dato atto che nel Capitolato Speciale d'appalto vengono
riportate le clausole essenziali che regolano il servizio in oggetto;

Dato atto che la copertura dell'appalto è assicurata dagli stanziamenti disponibili nel Bilancio comunale
202012022 e DUP 2020-2022- Spese per refezione scolastica, cap.3400120;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carlentini;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la coperturafrnanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 163, comma2,del D.Lgs. 18/08/2000 n.267'

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

. di dare atto che l'importo totale dell'appalto è pari a Euro 19.077,12 di cui Euro 496,80 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 40À per un totale complessivo di Euro 19.840,20;
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Prestazioni CPV
Importo unitario
riferito al singolo
pasto IVA esclusa

Importo per durata di 2 mesi
IVA esclusa

Servizi di ristorazione
scolastica
Servizi di mensa
scolastica

55524000-9

55523 100-3

€ 3,84
€ 19.077,r2
496,80 per

sicurezza non
ribasso

di cui €
oneri di
soggetti a



o di affidare alla ditta Laborintegra società cooperativa sociale di San Michele di Ganziria (CT), P.

IVA 05104120877,Ia concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore degli
alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, con costo
massimo complessivo di € 19.077 ,12 escluso IVA al 4o/o, ai dell'art. 36 c.2 lett. a) D.lgs 5012016 e

del Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi;

o di impegnare la somma complessiva di € 19.840,20, iva al 4 Yo compresa, imputandola al capitolo
3400120, denominato "spese per refezione scolastica", del bilancio 202012022, esercizio finanziario
2022, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs n. 2671200, in quanto spesa non frazionabile in
dodicesimi, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente a causa del
mancato servizio di refezione scolastica a favore delle scuole materne di competenza comunale;

. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000;

o di stabilire altresì che la ditta Laborintegra società cooperativa sociale di San Michele di Ganziria
(CT) non si trovi in nessuna delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di gare di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e che sia in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativi ed economici di cui all'art. 83 commi I,2,3 del D.Lgs.n.5012016:

iscrizione alla C.C.I.A.A. per I'attività di ristorazione scolastica elo Ristorazione collettiva o altro
Registro Professionale dello Stato di residenza se la ditta è straniera e non è residente in Italia cui
affidare la concessione del Servizio in oggetto;
idonea capacità economica-frnanziarra attestata da almeno UNO istituto bancario o intermediari
auforizzatr ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
idoneità professionale - art. 83, comma 1 , lett. a) D. Lgs. 5012016;

capacità economica e frnanziaria - art.83, comma 1 , lett. b) D. Lgs. 5012016:
capacità tecniche e professionali - art. 83, comma 1 , lett. c) D. Lgs. 5012016:
a) disponibilità di attrezzature conformi alla normativa vigente per l'espletamento ottimale del
servizio;
b) disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di autorizzazione
sanitaria;

t)\ c.,i
ì* dell'Area V

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la copertura frnanziaria con imputazione economica a

valere sul Cap. 3400120, denominato "Spese refezione scolastica", del Bilancio Comunale2022, esercizio
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finanziario 2022, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accerlata in conformità all'art. 163, comma2,
del D.Lgs. 26712000

Carlentini,lì 3 - o?- 2o?a
Il Responsabile del Servizio
(ox,ffi"llsoîP

aldal

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Il Messo Comunale

IL Segretario Generale

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì

I1 Segretario Generale
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