
CITTA’ DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Alla Persona

Data …21.05.2019…                                                                       Atto n° …1113

Oggetto: Determina a contrarre per  l’affidamento  della  “Fornitura  di  derrate  alimentari  per  il 
funzionamento del servizio di refezione scolastica per le scuole materne del Comune di Vittoria e Scoglitti  
(frazione di Vittoria)” - Indizione procedura negoziata tramite RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2,  
lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvazione schema lettera di invito e capitolato speciale d’appalto. - 
CIG 7856865A19.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 16.05.2019                                                                          Il Dirigente
                                                                                          f.to     Dr. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE  favorevole       in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.100.500,00   è imputata al cap.3380 imp.306/19

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 21.05.2019                                                                                         Il Dirigente

                                                                                                                    f.to dott. Basile
 
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                         Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 98 
del 18.12.2018 è stata  autorizzata la spesa di €. 164.000,00 per la prosecuzione del servizio di  



Refezione Scolastica per le scuole materne di Vittoria e Scoglitti fino al 31.05.2019, tenuto conto 
che eventuali economie, che si potrebbero determinare, saranno utilizzate per l’avvio del servizio 
di  refezione  dell’anno  scolastico  2019-2020,  ove  l’amministrazione  decida  di  effettuare  tale 
servizio;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione Servizi alla Persona n.585 del 26.03.2019 
è  stata  impegnata  la  somma  di  €.  100.500,00  compresa  IVA  (importo  al  netto  dell’IVA  € 
91.363,64),  occorrente  per  la  fornitura  de quo,  fino alla  data  presunta  del  31.05.2019,  con le  
interruzioni dipendenti del calendario scolastico, come decretato in sede regionale, a decorrere 
dalla data di consegna e comunque fino alla concorrenza delle somme contrattuali, fermo restando 
che la fornitura suddetta può protrarsi oltre i termini contrattuali e comunque fino all'esaurimento 
dell'importo contrattuale;

- che la somma di € 100.500,00 compresa IVA è stata impegnata, con la suddetta determinazione 
n.585 del 26.03.2019, al Cap. 3380 imp. 306 bilancio 2019;  

VISTO l’art.  32 comma  2°  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii,  che  testualmente  recita  “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

 VISTO l’art.  192  –  1°  comma  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  che  testualmente  recita  “La 
stipulazione dei contratti  deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di  spesa indicante il  fine che con il  contratto si  intende perseguire,  l’oggetto del 
contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali,  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”.

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento mediante  
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevista dalle vigenti  
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, prevede l'obbligo per gli enti locali di  
fare  ricorso  alle  convenzioni  Consip  s.p.a.  e/o  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;

RILEVATO che alla data della presente, per la fornitura di che trattasi, non risultano convenzione 
attive di Consip spa relative alla fornitura di che trattasi;

RITENUTO a  questo  punto  opportuno  e  necessario  provvedere  alla  adozione  di  ogni  utile 
determinazione  in  ordine  alla  scelta  del  sistema  per  l’affidamento  della  “Fornitura  di  derrate 
alimentari  per  il  funzionamento  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  le  scuole  materne  del 
Comune di Vittoria e Scoglitti (frazione di Vittoria)”.

RITENUTO,  di affidare la fornitura de quo, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 
comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  da esperire mediante R.D.O. (Richiesta di  
Offerta) sul MEPA, invitando tutti gli operatori iscritti nella categoria BENI/Prodotti alimentari ed  



affini, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b), con aggiudicazione  in  
favore della ditta che presenti il ribasso maggiore sull’importo a base di gara,  con applicazione 
dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95 comma 8 del “Codice”.

VISTO lo  schema  della  lettera  di  invito  e  il  Capitolato  speciale  d’appalto  che  si  allegano  al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di cui si intende addivenire alla 
relativa  approvazione,  esplicativi  della  procedura  di  gara  e  contenente  le  condizioni,  norme,  
prescrizioni  e  modalità  in  ordine  alla  partecipazione  alla  gara  nonché  all’esperimento  della 
medesima.

DATO ATTO che il contratto d’appalto generato dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a. 
- MEPA, verrà sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1 Di stabilire di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento della “Fornitura 
di derrate alimentari per il funzionamento del servizio di refezione scolastica per le scuole materne del 
Comune di Vittoria e Scoglitti (frazione di Vittoria)” dell’importo a base d’asta di € € 91.363,64 oltre 
IVA,  a mezzo procedura negoziata ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii., da esperire mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando tutti gli operatori  
iscritti nella categoria BENI/Prodotti alimentari ed affini, e con il criterio del minor prezzo ai sensi  
dell’art. 95 comma 4 lett.b), con aggiudicazione  in favore della ditta che presenti il ribasso maggiore  
sull’importo a base di gara e con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95 comma 8  
del “Codice”.

2 Approvare  lo  schema  della  lettera  di  invito  e  il  Capitolato  speciale  d’appalto che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3 Dare atto che nel Capitolato speciale d’appalto, allegato al presente provvedimento, sono inseriti il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali  della 
fornitura.

4 Stabilire  che  il  contratto  d’appalto  generato  dalla  piattaforma  telematica  della  CONSIP 
S.p.a,/MEPA, verrà sottoscritto con apposizione di firma digitale.

5 Stabilire che l’aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

6 Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non sarà 
applicato il termine dilatorio c.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione).

Il Responsabile di P.O.           Il Dirigente 
   f.to  Dr.ssa Tiziana Carbonaro f.to Dr. Salvatore Guadagnino



CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all’albo pretorio dal_24.05.2019- .al 07.06.2019.

….registrata al n.             Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì  

                                                                                                               Si dispone la Pubblicazione 

                                                                                                                 Vittoria lì........................

         Il Messo                                                                                         Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° …………….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

dal 24.05.2019- .al 07.06.2019            Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

………………………………………….. IL  SEGRETARIO GENERALE
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