
 
 
 
 

 
 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

N. 159  del  04.11.2019                        
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ed impegno di spesa per l’affidamento ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con procedura telematica sul MePA del servizio di 
refezione nelle Scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di 
Belice per il corrente anno scolastico nel periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG 
Z942A6C053. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Scolastici  

 
 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 

N.762  DEL  
06/11/2019 

 



  
 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 scolastica anche per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
che con D.A. n.1795 del 09.05.2019 è stato approvato il calendario relativo alle scuole operanti in 
Sicilia per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
dato atto che, non esistendo all'interno della dotazione organica dell'Ente personale qualificato né 
sufficiente per poter svolgere in economia il servizio in oggetto, tale servizio è sempre stato affidato 
in appalto a ditta esterna; 
 
che è scaduto il contratto stipulato per l’anno scolastico precedente e che è necessario adottare i 
provvedimenti atti a consentire il regolare e tempestivo funzionamento della mensa per il corrente 
anno scolastico; 
 
ritenuto che occorre attivare con la dovuta urgenza le procedure idonee per l'individuazione di un 
operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla legge che possa garantire la gestione del 
suddetto servizio nel periodo da novembre a fine dicembre 2019, nelle more di perfezionare la 
procedura attivata per la copertura del servizio in questione fino al termine delle attività didattiche 
programmate per l’A.S. 2019/2020, come previsto dal calendario scolastico approvato con il 
sopracitato decreto regionale; 
 
che con il succitato atto di Giunta comunale sono state prenotate le somme occorrenti, dando 
mandato al sottoscritto Responsabile di Settore di attivare il procedimento normato dall’art.36 
comma 2 lettera a) tramite procedura telematica sul MePA; 
 
evidenziato che sono state acquisite n.3 manifestazioni di interesse da parte della ditta Bitti S.r.l 
corrente in Castelvetrano (TP),  della ditta Royal Pasti S.r.l. corrente in San Giuseppe Jato (PA) e 
della Cooperativa Sociale La Quercia,  corrente in Mascali (CT); 
 
visto il D.lgs.18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 avente ad oggetto il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
richiamato, in particolare l’art.36 del suddetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale al comma 2 prevede: 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti….”; 
 
visto, altresì, l’art. 37 comma 1 del prefato D.lgs.50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 



direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza; 
 
rilevato che l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento) al comma 2 del richiamato D.lgs. 
50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017, dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
che, pertanto, occorre determinare i seguenti elementi ai sensi del citato art.32 comma 2 del D.lgs. 
50/2016, nonchè dell’art.192 comma 1 del D.lgs. 267/2000: 

 Oggetto del contratto: servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nell’A.S. 2019/2020 dal mese di novembre a 
fine dicembre 2019; 

 Fine da perseguire: assicurare il servizio di refezione scolastica nel periodo in questione; 
 Forma del Contratto: il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, così come previsto 

dal MePA e sulla base delle disposizioni di legge; 
 Importo del servizio a base di gara: €.4,00 per la scuola dell’Infanzia ed €.4,40 per la scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, oltre IVA al 4%, ed €.0,052 per oneri di sicurezza per 
singolo pasto non soggetti a ribasso per un valore complessivo presunto di €.37,910,37, oltre 
€.1.516,41 per IVA al 4%  (per n. 9.504 pasti presunti) e €.492,10 per oneri di sicurezza per 
un totale di €.39.918,88; 

 Elementi essenziali: si rimanda al Capitolato Speciale il cui schema è allegato alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

 
ritenuto che la predetta procedura di affidamento sia quella più consona alla rilevanza economica 
ed all’urgenza di avviare il servizio da gestire; 
 
che, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, ai fini della presente gara il Responsabile del 
Procedimento è stato individuato nella persona della sig.ra Maria Louisa Cardinale nella qualità di 
Responsabile dei Servizi Scolastici con determina dirigenziale n.78 del  24.05.2019; 
 
atteso 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 le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento trovano 
copertura nei capitoli 10450302 e 10450304 del bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2019, 
giusta prenotazione di spesa effettuata con la summenzionata delibera di G.C. n.122/2019; 
 
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; 
 



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 d’interessi neppure potenziali 
con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e 
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 
 
indire una procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite 
procedura telematica sul MePA ai fini dell’affidamento del servizio di refezione per le Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di questo Comune nel periodo decorrente da 
novembre a fine dicembre 2019; 
 
approvare il capitolato speciale, contenente gli elementi essenziali del contratto, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
dare atto che il codice CIG assegnato al procedimento è il seguente: Z942A6C053; 
 
che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, così come previsto dal MePA e sulla base delle 
vigenti disposizioni di legge; 
 
stabilire che si procederà all’aggiudicazione in favore dell'operatore economico individuato tramite 
la piattaforma MePA tra le ditte che hanno manifestato interesse alla gestione del predetto servizio e 
che presentano i requisiti previsti dalla legge; 
 
riservarsi di definire il procedimento avviato a copertura del servizio in questione fino al termine 
delle attività didattiche programmate per l’anno scolastico 2019/2020, come previsto dal relativo 
calendario approvato con il decreto del competente assessorato regionale n.1795/2019; 
 
impegnare la spesa derivante dall’affidamento del servizio pari a complessivi €.39.918,88, 
comprensivi  di IVA al 4% ed oneri di sicurezza pari ad €.492,10, imputandola quanto ad 
€.17.431,68 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” e  
quanto ad €.22.487,20 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 
scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)” del bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 
2019, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C.n.122/2019 citata in premessa; 
 
dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai fini della presente 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 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e sul sito 
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e contratti”; 
 
rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
                                             
       Il Responsabile del Servizio                                 Il Responsabile del Setto 
  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 al 
bilancio dell’esercizio finanziario 2019:  

 quanto ad €.17.431,68 sul capitolo 10450302  denominato “Spese per il servizio delle mense 
scolastiche” 

Impegno 2019  1833/2019   
 quanto ad €.22.487,20 sul capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 

scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)” 
Impegno 2019  1834/2019 
 
Lì, 04 NOVEMBRE 2019 
                                              
                                                              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 all’Albo Pretorio on-line il 
giorno 07/11/2019 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge . 
Dalla Residenza Municipale, lì   08/11/2019 
 
 
 
I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                    Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 


