
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569 del 05-09-2022

 
OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO,
TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA RDO, DEL
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALIA- ROCCAPALUMBA –
VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
  
PREMESSO che si rende necessario avviare apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria  e  secondaria di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo Statale di Alia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, data la conclusione al 30 di
giugno 2022 del rapporto contrattuale del servizio menzionato;
CHE pertanto occorre procedere all’individuazione dell’operatore economico cuiaffidare il servizio;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il quale
all’art.192, “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, prevede che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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;
CHE l’art. 32 comma 2 del codice dei contratti prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
CHE sulla base del preventivo deicosti redatto dall’ufficio preposto, il costo giornaliero di un pasto è stato
stimato in €.3,80 IVA esclusa, per un totale di n.7316 pastiannuali, per un importo annuale presunto di €.
27.800,80 Iva esclusa;
DATO ATTO che la somma necessaria sarà impegnata nei capitoli di pertinenza, con successivo
provvedimento, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
EVIDENZIATO che trattasi di avvio di procedura di gara per affidamento di servizio di importo inferiore a
40.000,00 euro come previsto dall’art 36 comma 2 lett. a) e pertanto inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del
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D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
ACCERTATO che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017
n.56, stabilisce che “….Per lo svolgimento delle procedure…. (sotto soglia) …. le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un 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 delle pubbliche amministrazioni”;
CHE nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente la categoria
merceologica oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del Bando di
abilitazione: Servizio di Ristorazione;
VISTE le linee guida ANAC n.4 dell’1 marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici, applicabili alla fattispecie de quo;
CHE pertanto si intende acquisire manifestazioni di interesse, per procedere all’affidamento del servizio di
mensa scolastica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al
fine di individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
CHE è stato all’uopo predisposto apposito avviso di manifestazione di interesse e lo schema di domanda
per acquisire le disponibilità degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti per
l’appalto in questione;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza, stante l’approssimarsi dell’inizio delle attività didattiche di attivare le
procedure per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria  e  secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Alia, per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, approvando al contempo l’allegato schema di avviso di manifestazione di
interesse (all.”A”) e lo schema di domanda (all.”B”);
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione di Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.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;
RILEVATO che, ai sensidi quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 della legge n.142/1990, come
modificato dall’art.6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto
alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolatain quattro settori: settore 1
“Affari Generali” – settore 2 “Affari finanziari e tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e
settore 4 “Attività produttive”;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale viene conferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa  del settore 1 “Affari Generali” la dott.ssa Maria Grazia Genuardi;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO il decreto del 28 luglio 2022, del Ministero dell’Interno, che ha differito al 31 agosto 2022 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che disciplina la gestione dell’Ente locale
nei casi di esercizio provvisorio e di gestione;
CONSIDERATO che in atto il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza di bilancio di
previsione per l’anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l’Ente può assumere, tra l’altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che l’ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte,
ed, inparticolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente; 
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
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regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato
 
 

PROPONE
 

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.7/2019 e s.m.i, le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e  sostanziale del dispositivo;
2.di avviare la procedura,  per acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica, per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria  e  secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo Statale di Alia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare gli
operatori da invitare alla successiva procedura negoziata;
3.di dare atto che il servizio in argomento, verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che il contratto verrà perfezionato
secondo le modalità previste dal MEPA;
4.di approvare lo schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse e lo schema di
domanda inerente il servizio di che trattasi che, allegati rispettivamente alla presentesotto le lettere
“A” e “B”, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5.di pubblicare l’avviso di cui sopra, all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Internet, per un
periodo di giorni 15 come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6.dare atto che l’importo a base d’asta è stato calcolato su un numero stimato annuo di n. 7316
pasti, ad un costo a base di gara di €. 3,80 esclusa Iva al 4%, per un totale annuo di €.27.800,80
Iva esclusa e per un totale presunto complessivo nel biennio scolastico  2022/2024  di €.55.601,60
Iva esclusa;
7.dare atto che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa sui capitoli di
competenza, con successivo provvedimento, dopo l’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024;
8.di dare atto inoltre:
-che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.
n.33/2013;
-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 della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione di Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, 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, 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 Procedimento
Rosa Nicosia
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA
 

  -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

 
 

                                                                                                                 

       
                                     

                                                                                  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
 Incaricato di funzioni dirigenziali
D.ssa Maria Grazia GENUARDI

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 02-09-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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