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- SETTORE 1 “Affari Generali ” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    656   DEL  13.12.2021 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALIA PER IL PERIODO GENNAIO–GIUGNO 

2022, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU MEPA- APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO E LETTERA D'INVITO. CIG: Z8D345731A 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019  e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 
2-di stabilire, di conseguenza, che il servizio di mensa scolastica per gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Alia,  per il periodo gennaio-giugno 2022 siano  affidati ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (e smi),  previa Richiesta di Offerta (R.d.O.) attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con utilizzo della piattaforma 
informatica ministeriale www.acquistinretepa.it; 
3-di individuare  l’operatore da invitare tenuto conto dell’indagine di mercato di cui alla nota prot. 
n. 16743 del 30.11.2021 
 in possesso dei requisiti previsti nella lettera d’invito accreditati nel MePA alla - categoria 
merceologica - ristorazione scolastica, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento; 
4-di approvare il capitolato speciale d’appalto che definisce le caratteristiche tecniche e funzionali 
del servizio, di cui all’allegato “A”; 
5-di approvare altresì la lettera d’invito allegata alla presente e della stessa costituente parte 
integrante sostanziale, unitamente alla modulistica, Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4, 
da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del MePA; 
6-di dare atto che l’ANAC per la presente procedura di gara ha assegnato il seguente CIG. 
Z8D345731A; 
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7-di dare atto  che l’importo complessivo stimato per la fornitura di potenziali n. 5.520 pasti, ad un 
costo a b.a. di €. 3,80 ciascuno, è di €.21.000,00 oltre €. 1.887,63 per oneri sulla sicurezza oltre IVA 
nella misura del 4% per un totale complessivo di €. 23.803,13; 
8-di dare atto  comunque che il numero dei pasti giornalieri da fornire può variare, essendo esso 
determinato dal numero degli alunni effettivamente presenti alle lezioni; 
9-di dare atto  inoltre che la spesa complessiva di €.23.803,13 comprensiva di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, nonché di Iva al 4%, graverà ai seguenti capitoli:  665.0 “Mensa 
scolastica effettuata da terzi”, 667.0 “Mensa scolastica a carico utenti”, e sarà finanziata in parte 
con fondi del bilancio comunale e in parte con le entrate provenienti dalle quote di 
compartecipazione al costo del servizio determinate, in relazione alla sostenibilità della spesa, con 
atto della Giunta Municipale; 
10-di dare atto  altresì che la somma complessiva necessaria sarà impegnata con successivo 
provvedimento, dopo l’aggiudicazione del servizio; 
11-dare atto inoltre: 

della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis    del 
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
che in applicazione al Piano di prevenzione alla corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 del 
17.03.2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di 
determinazione; 
che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Nicosia Rosa, istruttore amministrativo cat. C; 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n.69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


