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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; 
 
ritenuto, pertanto, di dover attivare il procedimento per l’individuazione di una ditta esterna in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge che possa garantire la gestione del suddetto servizio fino al 
termine del corrente anno scolastico;  
 

constatato che l’importo complessivo del servizio è stimato presuntivamente in € 94.200,00 per circa n. 
20.954 pasti, comprensivo di IVA al 4% ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 
 
che l’ammontante del valore della fornitura oggetto della presente procedura di affidamento non supera 
la soglia stabilita dall’art.36 co. 2 lettera b) in combinato disposto con l'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.;  
 

considerato che trattasi di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, lett. c), del 
predetto D.lgs. n.50/2016 e che, pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 
tempestività di cui all’art. 30 e secondo quanto previsto dall’art.36 comma 2 lett. b), dello stesso D.lgs. 
n.50/2016, per come modificato ed integrato dal Decreto Legge n.32/2019 convertito con modificazioni 
nella legge 14 giugno 2019 n.55, la stazione appaltante vuole effettuare una procedura negoziata con 
invito degli operatori economici individuati tramite un’indagine di mercato così come previsto 
dall’art.216, comma 9, del suddetto D.Lgs. n.50/16; 
 

rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del 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 la scelta dell'operatore economico sarà effettuata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. a) 
dello stesso D.Lgs. n.50/16 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia ex art.35 comma 
1 lettera d) con invio di RdO sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, preceduta 
dall’Avviso di manifestazione di interesse agli operatori del settore che siano accreditati sul MePA; 
 

dato atto che è stato predisposto l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, recante 
l’indicazione dei requisiti che debbono possedere gli operatori economici interessati, le modalità, i  
termini e l’indirizzo a cui far pervenire la richiesta per la partecipazione alla procedura negoziata di che 
trattasi sulla piattaforma MePA; 
 
che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, saranno invitate alla 
procedura negoziata attraverso MePA le ditte che avranno presentato nei termini la manifestazione di 
interesse; 
 
stabilito che, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, si procederà a trattiva diretta 
attraverso il MePA con l’unica ditta partecipante; 
 
visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale 
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”; 
 
ritenuto, intanto, di procedere all’approvazione e alla successiva pubblicazione all’Albo Pretorio online 
e nella sezione “bandi e avvisi” del sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it dell’avviso di manifestazione di interesse per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) attraverso una richiesta di offerta ( RdO); 
 

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; 
 
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 occorre impegnare la spesa necessaria a garantire il servizio fino alla fine dell’anno scolastico 
2019/2020 ai capitoli 10450302 e 10450304 del bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2019 e 
2020; 
 

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; 
  
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, 
 
approvare l’avviso di manifestazione di interesse, recante l’indicazione dei requisiti che debbono 
possedere gli operatori economici interessati dalla procedura negoziata in questione, il criterio di 
aggiudicazione e le modalità di partecipazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale unitamente al modello di istanza di partecipazione (All.A), finalizzato alla selezione di 
operatori economici iscritti e presenti sul MePA che siano abilitati per l’iniziativa “Ristorazione” 
all’interno della quale è prevista la specifica categoria “Servizi di ristorazione scolastica” da invitare alla 
procedura di affidamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso una 
richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., per come 
modificato ed integrato dal Decreto Legge n.32/2019 convertito con modificazioni nella legge 14 
giugno 2019 n.55, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità 
e trasparenza; 

 

dare atto che si provvederà successivamente, ai sensi dell’art.32 comma 2 del richiamato D.lgs. 
n.50/2016, ad emanare la determina a contrattare nel rispetto di quanto prevede anche l’art.192 comma 1 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che dispone di indicare: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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; 
 



impegnare la spesa occorrente per l’affidamento del servizio pari a complessivi € 94.200,00 
comprensivi  di IVA al 4% ed oneri di sicurezza pari ad € 492,10 imputandola: 
● quanto ad € 49.200,00 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense 
scolastiche” di cui € 7.000,00 a gravare nel bilancio del corrente esercizio finanziario ed € 42.200,00 nel 
bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020; 
● 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; 
 
dare atto che, ai sensi della legge 241/90,  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; 
 

pubblicare l’avviso di cui sopra, unitamente all’allegato A - Istanza di manifestazione di interesse 
all’Albo Pretorio online nella sezione "bandi e avvisi" del sito web istituzionale dell'ente 
www.comune.santamargheritadibelice.ag,it e nella sezione "Amministrazione trasparente" alla 
sottosezione "bandi di gara e contratti". 
 
Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Responsabile del Settore                                                                                                  
F.to      Maria Louisa Cardinale                                                  F.to  dott.ssa Margherita Giambalvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo 10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2019   
Impegno 1954/2019    
e del bilancio dell’esercizio finanziario 2020  
Impegno 1955/2020 
nonchè al capitolo 10450304 “ Spese per il servizio delle mense (compartecipazione 
risorsa 3550/1) prestazione di servizio” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020  
Impegno 1956/2020 
 
  Lì,  29 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, mediante affissione all’Albo 
Pretorio online, il giorno  04/12/2019  e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla 
legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  05/12/2019 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dott.ssa Antonina Ferraro                                       
 
 
 
 
 
 
 


