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Settore 1 – Ufficio Pubblica Istruzione -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    550       DEL  06.12.2018  

 

OGGETTO: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 
2, LETT. A) TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DELL'I. 
C. S. "ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – CIG . 
Z1F2616FA4. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1.     di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91 e 
s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.     di dare avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica del MEPA mediante 
R.D.O, per l’affidamento del servizio di mensa  scolastica per gli alunni 
frequentati  la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di 1° grado dell’I.C.S 
“Alia – Roccapalumba – Valledolmo”  sede di Alia, per gli anni scolastici 
2019/2020 (periodo riferimento dal 01.01.2019 al 31.12.2020) per un importo a 
base d'asta di 33.477,60 oltre IVA al 4%, oltre  € 701,22 per costo oneri di 
sicurezza non soggetto a ribasso,da aggiudicarsi 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.;  

3.     di approvare il capitolato speciale appalto, il bando disciplinare d’appalto, facenti 
parte integranti e sostanziale del presente provvedimento;  
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4.     di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta purché valida e congrua per l’amministrazione aggiudicatrice; 

5.     che la superiore spesa di € 33.477,60, oltre IVA al 4% e oltre  € 701,22 per 
oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso, trova copertura finanziaria sui cap. 
665.0 “Mensa scolastica effettuata da terzi” e cap. 667.0 “Mensa scolastica a 
carico di utenti”  del bilancio di previsione triennio 2018/2020, annualità 2019 e 
2020; 

6.     che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare le 
superiori somme indicate per lo svolgimento del servizio, ad avvenuta 
aggiudicazione e sulla base delle risultanze di gara; 

7.     alla presente procedura, stante l’urgenza in considerazione dell’imminente 
scadenza dell’appalto vigente, al fine di assicurare la continuità del servizio e 
non arrecare danno alla popolazione scolastica, si applica l’art. 60, comma 3, del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, che dispone: le amministrazioni aggiudicatrici 
possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data 
di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non 
possono essere rispettati; 

8.     di dare atto che la presente procedura approvata con il presente atto non è, in 
ogni caso, vincolante per il Comune di Alia; 

9.     che la presente determina e i relativi atti integrativi saranno pubblicati all’Albo 
on line del comune di Alia e sulla piattaforma  MEPA per un periodo di 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

10.  di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale 
dell’Ente all’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 
26.06.2015; 

11.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 

 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


