COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seftore 1' - Ammi nistrativo
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. settore n:143 del 1410912016

Reg. generale

n:ff,l del:tÍ14!P/'

Oggefto: Servizio Refezione Scolastica Scuole Infanzia Statali A.S. 201612017- Procedura
con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) GIG:ZA61B2B6G4Assunzione impegno di spesa.

L'anno duemilaSEDlCl,

il

giomo QUATTORDICI del mese

di

SETTEMBRE nell'Ufficio

Amministrativo:
In esecuzione del decreto sindacale n. 11116 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le

funzioni di cui all'art. 107,

cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al settore

Amministrativo per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

1'-

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge. è stata
approvata la nota di aggiomamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2O18;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2O'i.6-2018:
- con delibera di Giunta eomunale n. 34 in data 20.06.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi,
BPt2016;
Richiamate:
- la d.d. n. 158 del 2.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato aggiudicato,
per il triennio 2010-2013 (A.S. 2010/201 1 - 201112012 - 201212013), aila Ditta Fabiano
Francesco con sede in Via P. Borsellino, 87047 San Pietro in Guarano (CS), I'appalto del
servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'lnfanzia Statali ed è stato stipulato, in data
22.10.2010, il relativo contratto Rep. n. 32412010;
- la d.d. n. 101 del 2.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, esercitando la facoltà
prevista dall'art. 2 del contratto Rep. n. 32412010 sopra richiamato, è stato rinnovato, per il
triennio 2013 -2016 (4.S. 2013/201 4- 201412015-201512016), I'appalto di che trattasi alla
Ditta Fabiano Francesco agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n. 32412010,
stipulando nuovo contratto d'appalto , in data O4.1O.2013, Rep. n. 354/2013;
Rilevato che questo Ente con la ripresa delle attività scplastiche dovrà garantire il servizio di che
traftasi;

Dato atto che il servizio in argomento non rientra tra le convenzioni attive Consip, non è
rinvenibile sul MEPA o su altre centrali di committenza;

Quantificato, tenendo conto della spesa sostenuta per i precedenti anni scolastici e del numero
degli iscritti per il nuovo anno scolastico, in complessivi Euro 25j92,00 oltre iva al 4%, I'importo
contrattuale per I'espletamento del servizio per l'anno scolastico 2016-2017 e che, pertanto,
essendo inferiore ad 40.000,00 euro , è possibile procedere motivatamente all'affidamento
dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2O16, n.50, mediante affìdamento diretto senza procedimento di gara;
Atteso che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i

principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.30 del D.Lgs.

n.

50120'16;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio
desunta da indagini di mercato informali;
Visto il nuovo Cbdice degli Appalti (D.Lgs n.50/2016) e preso atto delle relative linee guida,
emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), aventi ad oggetto "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici" ed,..in particolare, le
norr,-e di cui al paragraio 3.3 "Scelta del contraente e obbligo di motivazione", punto 3.3.2 che
da nno indicazioni in caso di affidamento all'operatore economico uscente;
Ritenuto possibile affidare I'appalto del servizio sopra specificato alla Ditta Fabiano Francesco
con sede in Via P Borsellino 87047 San Pietro in Guarano (CS), operatore ec,onomico uscente,
che ha svolto il medesimo servizio per gli anni scolastici 2010-2016, in quanto trattasi di operatore
economico che, oltre a presentare, pei competenza ed esperienza dimostrata, il dovuto livello di
specializzazione, ha eseguito il precedente rapporto contrattuale a regola d'arte, nel rispetto di
tempi e dei costi pattuitì, fornendo un servizio altamente qualificato e conseguendo positivi
risultati, soprattutto in termini di soddisfazione dell'utenza;
Àcquislta in afti la nota del 07.09.2016, n/s prot. n. 47Q4 del 71Q912O16, trasmessa dalla ditta
FAdIANO Francesco, con la quale si dichiara disponibile ad eseguire l'appalto per I'anno
scolastico 2016t1O7 agli stessi patti e condizioni di cui al disciplinare Rep. n.354 del 4.10.2013'
sottoscritto per I'espletamento del servizio per il triennio 2013-2016:
valutato congruo il pîezzo proposto di euro 2,88 oltre iva al 4% per ciascun pasto;
Constatato ii possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. b0/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima
norma sopra richiamata;
preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC on line, in atti, emesso in data 09.08.2016;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii', occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
t" i.,ìoO"tita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
"i delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Attestata la regolarità e la conettezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267lOO e
ss.mm.ii;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del
parere di regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
preso atto che, per I'affidamento del servizio di che traftasi, è stato attivato il codice CIG al
sistema SIMOG dell'anagrafe per la vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e fomilure, ai sensi
della legge 136t2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 18712010 e che il codice
identificativo del lotto e': 2A61B2BGC4;

-

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

z.

Di affidare, per le ragioni puntualmentè specificate in premessa e qui approvate, all'operatore
economico DITTA FABIANO FMNCESCO con sede in Via P. Borsellino - 87047 San Pietro in
Guarano il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'lnfanzia Statali per I'anno scolastico
2016-2017, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
3. Di stabilire, in relazione all'art. 192 del D.lgs 26712000 e ss.mm.ii. , quanto segue:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: fomire agli alunni della Scuola dell'lnfanzia il
servizio in oggetto;
b) l'oggetto del contratto: l'affidamento del servizio di refezione scolastica per I'anno scolastico
2016t2017:
c) la forma del contratto: scrittura privata;
d) le clausole essenziali:sono contenute nel contratto d'appalto che disciplina i rapporti tra
I'Ente e la Ditta affidataria
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016;
4. Di stabilire, altresì, I'importo del corrispettivo del servizio nella misura di euro 2,88 iva
esclusa al 4Yo - per ciascun pasto e per una spesa complessiva di euro 25.192,00, oltre lva, per
I'intero A.S. 2Q16-2017 :
5, Di imputare la spesa complessiva presunta di euro 26.200,00, compreso IVA al 4% , sul
capitolo 815 bilancio finanziario 2016-2018, per come di seguito dettagliato:
BP|2O16 Cap. 815 Euro 10.000,00
BP|2O17 Cap. 815 Euro 16.200,00
6.Di procedere, per come sopra precisato, alla sottoscrizione con la ditta Fabiano Francesco del
contratto d'appalto, in forma di scrittura privata;
7.Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il fìrmatario della presente determinazione, quale Responsabile del servizio.

-

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line

ente per 15 giomi consecutivi ed avrà

immediata esecuzione.
ll Responsabile del procedimento
ssa E/ena

LLL

UFFICIO 2" - Finanziario
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano, y'9

ffq

SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DELLA PRESENTE

Missione 01 / Programma 06/ Titolo 1/ Cod. P.Fin.
u.1.03.02.15.006

CAP.815

Somme
Presente
Restano impegnate

Missione 01/ Programma 06 / Titolo 1/ Cod. P.Fin.

u.r.03.02.15.006

cAP.815
lmpeqno n. Lt 12017
Somme già liquidate
Presente Liquidazione
Restano impegnate

16.200,00
0,00
0,00
16.200,00

Beneficiario:
Codice

382

Desqizione
FRANCESCO
DITTA FABIANO

c.F.
01 196170789

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
on-line del Comune
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio
in

datt 5 SEí' 2016

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

san pietro in Guarano,

I 5 sli

z0l0

