
UFFICIO SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 
N 83 _DEL  24/01/2020 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
      

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 
 

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

N. 10  DEL 21/01/2020 

 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre tramite procedura telematica sul MePA (RdO), ai sensi dell’art.36, 
comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, ed approvazione atti di gara per l’affidamento del servizio 
di refezione scolastica nelle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di questo 
Comune per l’anno scolastico 2019/2020 - CIG 807955213C. 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Servizi Scolastici 
                                                                            
 
  
 
 
 



 
 
 
 
                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con deliberazione n.122 del 30.10.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta 
Comunale ha manifestato l’intendimento di garantire la continuazione del servizio di refezione nelle 
classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di questo Comune anche per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
 
che con propria determina n.153 del 23.10.2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione di 
interesse per la selezione delle ditte iscritte al MePA da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lett.b), del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio in questione con 
C.I.G. 807955213C; 
 
rilevato che tale avviso è stato pubblicato sul profilo del committente dal 04.11.2019 al 16.11.2019, ai 
sensi dell’art.216 comma 9 del D.lgs.n.56/2017 ed in conformità alle Line Guida n.4 di attuazione del 
D.Lgs.50/2016 emanate dall’ANAC; 
 
che, in esito allo stesso, sono pervenute n.5 manifestazioni di interesse utili per esperire la procedura 
negoziata finalizzata all’affidamento di che trattasi ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera b) del richiamato 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i; 
 
atteso che con la superiore determina n.153/2019 è stata impegnata la somma occorrente  per 
l’affidamento del servizio pari a complessivi €.94.200,00 comprensivi  di IVA al 4% ed oneri di 
sicurezza per €.492,10, imputandola quanto ad €.49.200,00 al capitolo 10450302 denominato “Spese 
per il servizio delle mense scolastiche” di cui €.7.00,00 a gravare sul bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2019 ed €.42.200,00 a gravare sul bilancio pluriennale 2020 e quanto ad €.45.000,00 al 
capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione 
risorsa 3550/1)” del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020; 
 

che l’ammontante del valore della fornitura oggetto della presente procedura di affidamento  non supera 
la soglia stabilita dall’art.36 comma 2 lettera b) in combinato disposto con l'art.35 del citato D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i.;  
 
 

ritenuto che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo del summenzionato D.lgs. n.50/2016 
"per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico della pubbliche amministrazioni"; 
 
che, pertanto, occorre procedere ai sensi del prefato art.36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa normato dall’art.95, comma 3 lett. a) 
dello stesso D.Lgs.n.50/16, mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia di cui all’art.35 
comma 1 lettera d), ricorrendo ad una RdO (richiesta d’ordine) sul MePA per l’individuazione di un 
operatore economico tra quelli che hanno manifestato interesse che, avendone i requisiti, possa erogare 
il servizio di refezione nell’anno scolastico 2019/2020; 
 
 
 



 
 
 
 
considerato che, non ravvisandosi adempimenti particolarmente gravosi nel presentare l’offerta tecnica 
e la documentazione a corredo ed essendo urgente garantire l’avvio del servizio, per evitare soluzioni di 
continuità atteso che il servizio in atto stà per concludersi risulta congruo fissare la presentazione delle 
offerte in un tempo breve pari a sette giorni; 
 
precisato che: 
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il diritto al servizio di refezione 

scolastica nelle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per gli alunni che 
effettuano il tempo prolungato di questo Comune nell’anno scolastico 2019/2020; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra, secondo le caratteristiche e le 
specifiche indicate nel capitolato d’oneri allegato; 

 la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura telematica sul sistema MePA con 
creazione di richiesta di offerta (RdO) secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del D.lgs. n.50/2016  e s.m.i; 

 
dato atto che l’importo complessivo del servizio oggetto del presente atto è inferiore alla soglia di cui 
all’art.35 comma 1 lettera d) del D.Lgs.50/2016; 
 
richiamato il decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera b) che 
prevede l’affidamento diretto dei servizi, anche senza previa consultazione di più operatori economici, 
qualora l’importo sia inferiore alla predetta soglia di rilievo comunitario ed il successivo comma 6 del 
medesimo art.36 che dispone alle stazioni appaltanti di procedere attraverso il mercato elettronico;  
 

visto il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
stabilito che, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, ai fini della presente gara il Responsabile del 
Procedimento è stato individuato con determina dirigenziale n.78 del 24.05.2019 nella persona della 
sig.ra Maria Louisa Cardinale nella qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio 2019/2021 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il 
PEG assegnando ai Responsabili di Settore le risorse per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 
che il servizio di refezione è compreso tra quelli .a domanda individuale (D.M. del 31.12.83) e che 
come tale è a carico degli utenti una contribuzione, nella misura del 56% giusta Delibera di G.C. n. 01 
del 12/03/2019; 
 

richiamata la determina sindacale n.40 del 28.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore e la 
determina sindacale n.04 del 29.04.2019 di conferma del Responsabile del Servizio; 
 
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali con 
il destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del 
D.P.R. 62/2013; 
 
 
 



 
 
visti: 
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; 
- le Linee Guide attuative del nuovo Codice degli appalti emanate dall’ANAC; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, 
 
 
stabilire che la procedura di  acquisto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
nelle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di questo Comune in favore degli 
alunni che frequentano le classi a tempo prolungato per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
approvare il capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di 
contratto ed il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
procedere secondo il dispositivo dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che prevede 
l’affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia di  cui di cui all’art. 5 comma 1 lettera d) del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. tramite gara telematica sul sistema MePA con creazione di richiesta d’ordine 
(RdO); 

 
dare atto che con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa è stata impegnata la somma 
occorrente  per l’affidamento del servizio in questione pari a complessivi €.94.200,00 comprensivi  di 
IVA al 4% ed oneri di sicurezza per €.492,10, imputandola quanto ad €.49.200,00 al capitolo 
10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” di cui €.7.00,00 a gravare sul 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.1954/2019 ed €.42.200,00 a 
gravare sul bilancio pluriennale 2020 giusto impegno n.1955/2020 e quanto ad €.45.000,00 al capitolo 
10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1) 
prestazione di servizio” del bilancio di previsione 2019/2021 per l’annualità 2020 giusto impegno 
n.1956/2020; 
 
precisare che: 

 il criterio di selezione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i; 

 la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura telematica sul sistema MePA  con 
creazione di RdO ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera d) del citato D.lgs. n.50/2016 e s.m.i;  

 si procederà all’invio di RdO agli operatori abilitati sul MePA per l’area merceologica “Servizi di 
mensa  scolastica” che hanno  manifestato interesse a seguito dell’apposito avviso pubblicato; 

 trattandosi di procedura negoziata condotta con modalità elettronica, il contratto non sarà redatto in 
forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016, ma la stipula 
avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione  in caso d’uso, con l’inserimento a sistema 
del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma informatica contenente  i dati e 
le clausole essenziali contenute nel capitolato allegato; 

 il contratto non sarà, altresì, soggetto al termine dilatorio previsto dall’art.32, comma 10, del 
D.lgs.n.50/2016; 



 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.31 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i, è individuato nella dipendente Maria Louisa Cardinale quale Responsabile dei Servizi 
scolastici; 

 l’appalto avrà durata con decorrenza  dall’affidamento formale del servizio e fino a copertura       
dell’importo complessivo previsto, con riserva di prorogare ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016; 

 
fissare, per i motivi di urgenza ed opportunità specificati in premessa, il termine breve di sette giorni 
per la presentazione dell’offerta; 
 
dare atto che alla presente procedura, ai sensi della vigente normativa, è stato assegnato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione il codice CIG 807955213C;  
 
che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi del 
presente provvedimento e l’affidamento in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Bandi di gara”; 
 
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line 
all’Albo Pretorio dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.    
                                                  
               Il Responsabile del Procedimento                    Il Responsabile del Settore 
                   F.to Maria Louisa Cardinale                           F.to   dott.Margherita Giambalvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione:  
 quanto ad €.7.000,00 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il 

servizio delle mense scolastiche” del bilancio dell’esercizio finanziario 
2019; 

Impegno 1954/2019; 
 quanto ad €.42.200,00 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il 

servizio delle mense scolastiche” del bilancio dell’esercizio finanziario 
2020; 

 Impegno 1955/2020; 
 quanto ad €.45.000,00 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il 

servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di 
servizio” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020;                

  Impegno 1956/2020. 
 
  Lì, 22 GENNAIO 2020                                                               
           
                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                                      F.to       dott. Francesca Valentina Russo          
                      

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line, il giorno   24/01/2020  e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza Municipale, lì  27/01/2020 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G.Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dott.ssa Antonina Ferraro                                       
 



 
 



 
    

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA' 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 

  

 

 

 

OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale 
LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).  

 

Con la presente dichiarazione, ___ sottoscritt__ Sig. _________________________________ _________________Codice Fiscale  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _____________________________________ il ____/____/_________ e residente 

a __________________________________ via __________________________________________ nella qualità di 

_______________________________ della ditta ________________________ _________________________________________________________  

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

______________________________ partecipante alla procedura negoziata sopra indicata, 

D i c h i a r a 

di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato in 

oggetto. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere etc.); 

- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.  

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

● di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 
ovvero di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, ma 
che tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale (art. 3 della Legge 
n. 166 del 20 novembre 2009) e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

●  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara —in forma singola od 
associata— e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

● che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con 
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

●che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo 
la concorrenza. 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, TRAMITE 
PIATTAFORMA TELEMATICA MePA AI SENSI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL 
D.LGS 50/2016 E SS.MM.II  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER LE 
SCUOLE:  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI 
SANTA MARGHERITA DI BELICE PER L’ANNO SCOLASTICO  2019/ 2020. 
 



 Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso 
del procedimento di gara, una situazione di col legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, l’impresa verrà esclusa.  

__________________, lì ____/______/___________ 

 

 

……....…………………………………………… 

firma per esteso del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allegare fotocopia documento riconoscimento 

Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante 

 

 

 

 

N.B. - In caso di A.T.I. ecc., la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 
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Allegato da inserire nella Documentazione Amministrativa 
 

 

Comune di Santa Margherita di Belice 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
UfficioServiziScolastici 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTOSOPRALLUOGO 

AI FINI DELLAMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. b DEL D.LGS. N.50/2016, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE 
STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO,DI SANTA MARGHERITA DI 
BELICE, PER L’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020    
(CIG807955213C) 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________    nato/aa 

____________________il___________Cod. Fiscale  _________________, residente 

a____________________Via________________________,nella sua qualità di 

specificare  se  titolare/legalerappresentante/direttoretecnico)dell’impresa: 

____________________________________________________________________ 

ATTESTA 
di aver effettuato indata:__________________ 

 personalmente 

  a 

mezzo persona delegata:sig/sig.ra_____________________________________ilsopralluogopresso i  

l u o g h i oggettodelserviziodiappaltoe precisamente, diaverpresovisionedellecaratteristichedegli stessi 

editutte  

lecircostanzegeneralieparticolarichepossonoinfluiresullosvolgimentodelservizioesulladeterminazionedel

prezzoediaverpresoaltresìconoscenza,dituttiglielementinecessariperlapredisposizionedell’offertaedi tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulladeterminazionedell’offertastessa. 

 
 
Data_________ 

 
FIRMA______________________________  

 
 
 

SiattestacheiLSig.----------------------------- 
 

incaricato da -------------------------------- 
ha effettuato ii sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le illustrazioni e 
chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari, nonché copia della  presente dichiarazione. 

      COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
lì,________     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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l N.B. 1. La carenza del presente documento  produce l'esclusione dallagara. 


