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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. 1 del Reg.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.
N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
NELLE
MORE
DELLA
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA.
CIG Z571CDEE41
Data 10/01/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 18:00 nel proprio
Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il dlgs. N. 50_2016 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 07.09.2016;
Considerato che con la suddetta D.G.C. n. 54 del 07.09.2016 si è stabilito di fornire specifico indirizzo
al responsabile del servizio amministrativo per procedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
all’adozione di ogni atto necessario ad indire la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso la Scuola dell’Infanzia e presso la Scuola primaria
site nel Comune di Montegabbione per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, dando atto, tuttavia, che per l’anno scolastico 2016/2017 l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avreb be avuto decorrenza successiva all’inizio dell’anno scolastico (presumibilmente a partire dal mese di
dicembre 2016);
Vista la determinazione n. 39 del 28.10.2016 con la quale è stato nominato il RUP, Geom. Giulio Giulietti;
Vista la determinazione n. 44 del 25.11.2016 con la quale si è proceduto ad approvare:


la relazione tecnico-illustrativa comprensiva del prospetto economico degli oneri complessivi




necessari per l'acquisizione dei servizi, a firma del RUP;
il DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze);
il capitolato speciale e prestazionale, allegato al presente atto sotto la lettera C, a firma del
RUP;

Vista la determinazione n. 45 del 25.11.2016 con la quale i l Comune di Montegabbione ha indetto apposi-

ta procedura ad evidenza pubblica per affidare il servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso
la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Comune di Montegabbione per il periodo di 3 anni e,
più precisamente, con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;
Considerato che con la suddetta determinazione n. 45 del 25.11.2016 si è proceduto, in particolare:
-

a dare atto che la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrebbe dovu to essere effettuata tramite indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso per
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere

-

successivamente invitati a presentare l’offerta;
ad approvare la seguente documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di
gara in argomento:


lo schema di avviso per procedere all’indagine di mercato utile all’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata;



la lettera d’invito e gli altri documenti di gara;



il capitolato speciale d’appalto (peraltro già facente parte del progetto di cui all’art. 23
comma 15 del dlgs. N. 50/2016 formalmente approvato con propria precedente determinazione n. 44 del 18.11.2016);



il disciplinare di gara;



lo schema di contratto contenente gli elementi essenziali del medesimo;

Dato atto che:
-

l’ importo a base d’asta per la gara in argomento è di Euro 70.686,00 (esclusi gli oneri per la si-

-

curezza non soggetti a ribasso stimati in Euro 1.274,00)
il prezzo Unitario assunto come base d’appalto è di € 5,14 ( al netto dell’IVA) di cui:
prezzo a base d’asta singolo pasto (IVA esclusa) da assoggettare a ribasso: € 5,05/pasto
Oneri Sicurezza DUVRI
non soggetti a ribasso € 0,09/pasto;

Considerato che la suddetta procedura di gara, indetta con la citata determinazione n. 45 del
25.11.2016, essendo di importo superiore ai 40.000,00 euro, viene svolta mediante la Centrale Unica
di committenza di Terni alla quale gli atti di gara sono stati trasmessi in data 29.11.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.11.2015 con la quale si è proceduto ad aderire alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso la Provincia di Terni e ad approvare, a
tal fine, lo schema di convenzione, sottoscritta in via definitiva nel mese di dicembre 2015;
Visto l’art. 3 della suddetta convenzione che definisce i compiti della Provincia nonché le attività ed i
servizi della Centrale Unica di committenza tra i quali, in particolare, quelli di collaborazione alla reda zione dei capitolati e quelli relativi alla redazione degli atti di gara;
Considerato che:
- nell’ottica di una fattiva collaborazione con la CUC, ritenuta necessaria in considerazione delle difficoltà alle quali si poteva andare incontro nella redazione degli atti di gara in ragione dell’entrata in vi gore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al dlgs. N. 50/2016, e al fine di accelerare i tempi di
definizione della procedura di affidamento del servizio di mensa scolastica in argomento, nel mese di
Settembre 2016 questo Ente aveva provveduto ad approntare il capitolato e la lettera d’invito per
procedere all’affidamento del servizio suddetto, inoltrandoli alla CUC per il dovuto confronto e per il
completamento degli atti necessari ad indire la procedura di gara;
- entro il mese di settembre non si è proceduto alla redazione e alla formalizzazione degli atti neces sari a procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi;
- nel periodo compreso tra il 25.10.2016 ed il 28.10.2016 l’Ente ha provveduto a redigere tutta la do cumentazione di gara, sottoponendola all’attenzione della CUC per concordare eventuali modifiche
da apportare alla stessa;
- nel mese di novembre 2016 la CUC ha provveduto a proporre e a trasmettere all’Ente la documentazione di gara dalla stessa redatta la quale, a seguito delle necessarie e doverose modifiche da appor tare per adattarla al Comune di Montegabbione, è stata quindi approvata e fatta propria dal Comune
medesimo che ha preferito avvalersi della documentazione predisposta dalla CUC anziché di quella
predisposta dal Comune, per facilitare il lavoro della Centrale Unica di committenza ed arrivare, così,
alla definizione della procedura di affidamento del servizio di mensa scolastica;
Vista la nota prot. n. 4262 del 02.12.2016 con la quale la CUC ha trasmesso al Comune di Montegabbione gli atti debitamente completati da pubblicare sul sito del Comune stesso;
Considerato che l’avviso per procedere all’indagine di mercato utile all’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevedeva che le istanze per la partecipazione alla gara dovessero pervenire entro la data del 19.12.2016 e
che le lettere di invito sarebbero state spedite entro il 31.12.2016;

Dato atto che in data 05.01.2016 si è appreso che la procedura per l’affidamento del servizio di mensa scolastica in argomento non è arrivato a definizione e che l’invito a presentare l’offerta è stato tra smesso nella medesima data;
Visto l’art. 63 comma 2 lettera c) del dlgs. N. 50/2016 il quale stabilisce che nel caso di appalti pubbli ci di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedu re ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circo stanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Visto l’art. 125, c. 1 lettera d) del dlgs. N. 50/2016 il quale dispone che gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore….Omissis…… i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure
ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili
all'ente aggiudicatore
Visto l’art. 36 c. 2 lettera a) il quale stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affi damento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
Vista la nota prot. n.46 del 08.01.2017 con la quale si chiede alla ditta Luigi Carli Coop. ONLUS, con
sede legale in Via Terminillo n.19 Orvieto la disponibilità a svolgere il servizio di mensa scolastica da
espletare presso la Scuola dell’Infanzia e presso la Scuola primaria site nel Comune di Montegabbione
agli stessi patti e condizioni con i quali il servizio medesimo è stato espletato fino alla data del
31.12.2016 e per la durata di 4 (quattro) settimane;
Acquisita la risposta di accettazione della ditta Luigi Carli Coop. ONLUS, pervenuto al protocollo
dell’Ente in data 10.01.2017 con n. 78;
Ritenuto, per quanto sopra esposto ed in ragione della condizione di estrema urgenza venutasi a
creare per i fatti sopra esposti, nelle more della conclusione della procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria del Comune di Montegabbione per il periodo di 3 anni, al fine di non interrompere l’eroga-

zione del servizio di mensa, di dover affidare direttamente il servizio di refezione scolastica da esple tare presso la Scuola dell’Infanzia e presso la Scuola primaria site nel Comune di Montegabbione alla
Ditta Luigi Carli Coop. ONLUS, con sede in Via Monte Terminillo, 19 Orvieto (TR) p. iva 00688620558
agli stessi patti e condizioni con i quali il servizio medesimo è stato svolto fino al 31.12.2016 e per la
durata di 4 (quattro) settimane;
Vito il dlgs. N. 267/2000;
Visto il dlgs. N. 50/2016;
Visto il bilancio di previsione 2016 – 2018, approvato con D.C.C. N. 19 DEL 23/05/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il PEG approvato con D.G.C. N. n. 40 DEL 09/06/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che il Sindaco è responsabile del Servizio amministrativo;
DETERMINA
1.
2.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto dell’accettazione a svolgere il servizio da parte della ditta Luigi Carli

Coop. ONLUS;
3.
Per quanto esposto in premessa ed in considerazione delle ragioni di estrema urgenza
che si sono venute a creare per i fatti riportati nel preambolo del presente atto, al fine di non inter rompere il servizio di mensa scolastica, nelle more della conclusione della procedura di gara finalizza ta all’affidamento del servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria del Comune di Montegabbione per il periodo di 3 anni, di affidare direttamente, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs. N. 50/2016,il servizio di refezione scolastica da espletare presso la Scuola dell’Infanzia e presso la Scuola primaria site nel Comune di Montegabbione alla
Ditta Luigi Carli Coop. ONLUS, con sede in Via Monte Terminillo, 19 Orvieto (TR) p. iva 00688620558
agli stessi patti e condizioni con i quali il servizio medesimo è stato svolto fino al 31.12.2016 e per la
durata di 4 (quattro) settimane;
4.
Di dare atto che il CIG è Z571CDEE41
5.
Di impegnare, a tal fine, la somma di € 2867 oltre IVA al 4%, alla missione 04 programma 01, Cap.760 del bilancio di previsione 2016 – 2018 annualità 2017;
6.
Di dare atto che il RUP è Ing. Fabio Roncella;
7.
Si dare atto che il parere preventivo di regolarità tecnica di cui all’art. 147.bis del dlgs.
N. 267/2000 è rilasciato con la sottoscrizione del presente atto;

7. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.

2017
760

Descrizion MENSA SCOLASTICA - CA NONI DI
e
APPALTO
Miss./Progr. 04/01
PdC
1 3 2 15 2
Spesa
non
finanz.
ricorr.
Centro
di 0550 “Assistenza scolastica”
Compet.
2017
costo
Econ.
Z571CDEE41
SIOPE
CIG
CUP
Creditore
LUIGI CARLI COOP ONLUS
Causale
MENSA SCOLASTICA - CANONI DI APPALTO
Modalità
finan.
Imp./Pren.
1/17
Importo
€ 2.981,68 Frazionabile =====
n.
in 12

8. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

9. di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del
Comune di Montegabbione in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo
2013 n. 33 che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

II Responsabile del servizio
Timbro

F.to Ing. Fabio Roncella

Determinato e sottoscritto
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: la spesa oggetto della presente determinazione risulta contenuta nei limiti
previsti dall’art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 10/01/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Sonia Pagnottella

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
1/2017

10/01/2017

€ 2.981,68

Cap. 760

2017

Data 10/01/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Sonia Pagnottella
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. 2 Registro pubblicazioni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Responsabile delle
pubblicazioni che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11/01/2017 al 26/01/2017
lì 11/01/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Cap. Dott. Francesco Giuliacci

- E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(………………………………)

