
 
 
 

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. 724 del 10-11-2022

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALIA-
ROCCAPALUMBA-VALLEDOLMO, SEDE DI ALIA PER L' ANNO SCOLASTICO 2022/2023, MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E
LETTERA D'INVITO – CIG: Z8C3883E35

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con verbale di gara del 4 ottobre 2022, veniva aggiudicata, provvisoriamente, la gara per
il servizio di mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti l’I.C.S. di Alia per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 alla ditta, di cui al prot. n.12518 del 7 settembre 2022 pervenuta, giusta
manifestazione di interesse con scadenza il 19 settembre 2022,  dando atto che si sarebbe proceduto
dell’aggiudicazione definitiva previo accertamento del regolare possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara;
ATTESO che in fase di accertamento dei requisiti, a carico della ditta suddetta, la stessa risultava non in
regola del requisito di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, pertanto non si è potuto procedere
all’aggiudicazione definitiva del servizio di mensa scolastica con conseguente grave pregiudizio nei
confronti dei richiedenti, stante che l’anno scolastico è già iniziato;
CHE pertanto, con determinazione dirigenziale n.700/2022, si è proceduto alla revoca della gara (RDO:
3209037) e del verbale di gara del 4 ottobre 2022 con la quale si affidava in via provvisoria il servizio di
mensa scolastica per l’I.C.S. di Alia per il biennio 2022/2024, alla ditta di cui al prot. n. 12518 del 7
settembre 2022, per mancanza del requisito di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;
RILEVATO, in considerazione che l’anno scolastico è già abbondantemente iniziato, che il Dirigente
dell’I.C.S. di Alia nonché, le famiglie degli scolari che frequentano le lezioni a tempo prolungato, hanno
manifestato l’urgenza e la necessità dell’attivazione del servizio di mensa scolastica, al fine di non arrecare
danni e pregiudizio agli utenti richiedenti il servizio;
ATTESO che, stante l'urgenza di provvedere, con note prot. n. 15445 – 15446 -15447 del 07 novembre
2022,  si è proceduto a richiedere a n. 3 ditte operanti nel settore, di esprimere manifestazione di
interesse per la fornitura del servizio in argomento, producendo entro le ore 12,00 del 9 novembre 2022 la
propria migliore offerta sull’importo a, b.a. di €. 3,80, significando che la stessa è finalizzata ad eventuale
affidamento mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa;
RITENUTO pertanto, in considerazione dell’urgenza e in conformità ai compiti assegnati, in relazione alla
tipologia del servizio da affidare e all’importo dello stesso, nel rispetto dell’efficacia dell’azione
amministrativa, di adottare la procedura di affidamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della legge
120/2020 (e smi), previa Trattativa Diretta. sul Me.Pa;
RITENUTO altresì, che l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi),
indicato dalla norma per importi, dei servizi da affidare fino ad € 139.000,00, risulta il sistema più idoneo
per l’affidamento in oggetto così da assicurare la speditezza dei tempi procedurali ed un processo di
acquisizione in termini temporali ristretti, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di legalità,
efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità, trasparenza;
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RILEVATO:
-che l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. impone l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
-che a tal fine risulta possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.PA) operante presso CONSIP;
-che all’interno del Mercato elettronico della PA (Me.PA), esiste la categoria merceologica ristorazione
scolastica, che risponde alle esigenze dell’Ente;
CHE  sulla base del preventivo dei costi redatto dall’ufficio preposto, il costo giornaliero di un pasto è stato
stimato in €.3,80 Iva esclusa, per un totale presunto di n.7316 pasti annuali, per un importo annuale
presunto di €. 27.800,80, oltre €. 2.499,29 di oneri per la sicurezza oltre Iva nella misura del 4%, per un
totale complessivo di €. 31.512,10;
VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (e smi) e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in applicazione dei
quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), rubricato “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro”;
DATO ATTO
- che il fine da perseguire è la fornitura del servizio di mensa scolastica per l’Istituto Comprensivo Statale di
Alia per l’ anno scolastico  2022/2023  al fine di non arrecare danni ai beneficiari del servizio medesimo nel
caso di mancata erogazione dello stesso;
- che secondo quanto previsto all’art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, il contratto verrà
stipulato attraverso l’invio a sistema Me.PA del “Documento di Stipula” sottoscritto con firma digitale dal
Soggetto aggiudicatore;
- che l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e smi consente di ricorrere al criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
- che gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei contratti e dal D. Lgs.
n.33/13 e smi.
- che la stazione appaltante non è tenuta al pagamento del contributo di gara, da versarsi all’ANAC, ai
sensi della legge n.266/2005 in riferimento alla deliberazione ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018,
trattandosi di appalto di importo a base di gara inferiore a €. 40.000,00;
RITENUTO pertanto di avviare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura di affidamento
mediante Trattativa Diretta su MEPA per l’affidamento del servizio mensa scolastica per l’Istituto
Comprensivo Statale di Alia per l’anno scolastico 2022/2023;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di gara è Z8C3883E35;
CHE l’importo stimato per la fornitura, per l’anno scolastico 2022/2023, di potenziali n. 7316 pasti ad un
costo a b.a. di €.3,80 ciascuno iva esclusa, ammonta ad €.27.800,80 oltre €. 2.499,29 di oneri per la
sicurezza oltre Iva nella misura del 4%, per un totale complessivo di €. 31.512,10;
CHE comunque il numero dei pasti giornalieri e pertanto totali da fornire, può variare essendo esso
determinato dal numero degli alunni effettivamente presenti alle lezioni;
DARE ATTO inoltre che la spesa presunta complessiva di €. 31.512,10 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”, 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;
VISTO il D Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di approvare il capitolato speciale d’appalto di cui all’allegato “A”,  la lettera d’invito di
cui all’allegato “B”, unitamente alla modulistica, Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4, da pubblicarsi
sulla piattaforma elettronica del Me.PA che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
delibera di Giunta Comunale 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;
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;
VISTA legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto
alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma
anno 2022;
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VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale è stato conferimento incarico
diposizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” ;
VISTA la determina dirigenziale n.521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei provvedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
DATO ATTO che il comune di Alia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano do riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243- bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
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”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n.40
del 30 settembre 2022 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024 approvato con verbale del Consiglio Comunale n.41 del
30 settembre 2022 esecutivo;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n.141 del 7 novembre 2022 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) attribuendo le dotazioni finanziarie ai responsabili di settore;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunalen.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016.
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

 
PROPONE

 
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 prendere atto, in considerazione che l’anno scolastico è già abbondantemente iniziato, che il
Dirigente dell’I.C.S. di Alia nonché le famiglie degli scolari che frequentano le lezioni a tempo prolungato,
hanno manifestato l’urgenza e la necessità dell’attivazione del servizio di mensa scolastica, al fine di non
arrecare danni e pregiudizio agli utenti richiedenti
3. di stabilire di conseguenza, stante l’urgenza e la necessità di provvedere in tempi ristretti all’erogazione
del servizio di mensa scolastica, per le motivazioni esposte in narrativa, che il servizio di mensa scolastica
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Alia, per l’anno 2022/2023 sia affidato, ai sensi dell’art.1
comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (e smi), previa Trattativa Diretta, attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.PA) con utilizzo della piattaforma informatica ministeriale 
www.acquistinretepa.it;
4.di individuare  l’operatore da invitare (prot. n. 15563/2022) tenuto conto della manifestazione di
interesse pervenuta a seguito di invito prot. n.15446 del 7 novembre 2022;
5.di approvare il capitolato speciale d’appalto che definisce le caratteristiche tecniche e funzionali del
servizio, di cui all’allegato “A”;
6.di approvare altresì la lettera d’invito allegato "B" alla presente e della stessa costituente parte
integrante e sostanziale, unitamente alla modulistica, Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4, da
pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del Me.PA;
7. di dare atto che l’ANAC per la presente procedura di gara ha assegnato il seguente CIG.:  
Z8C3883E35;
8.di dare atto che l’importo stimato per la fornitura, per l’anno scolastico 2022/2023, di potenziali n. 7316
pasti ad un costo a b.a. di €.3,80 ciascuno iva esclusa, ammonta ad €.27.800,80 oltre €. 2.499,29 di oneri
per la sicurezza oltre Iva nella misura del 4%, per un totale complessivo di €. 31.512,10;
9. 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;
10.di dare atto  inoltre che la spesa presunta complessiva di €. 31.512,10 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”, 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;
11. di dare atto  altresì che la somma complessiva necessaria sarà impegnata con successivo
provvedimento, dopo l’aggiudicazione del servizio, nei pertinenti capitoli di spesa ove la somma è stata
prevista;
12. 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 delibera di
Giunta Comunale 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
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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
 

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 Procedimento 
 Nicosia Rosa

Il Responsabile del Servizio
Orazia Guzzetta

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni Dirigenziali
Dott.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 10-11-2022
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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