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Oggetto: Indizione procedura di gara aperta sul MEPA, ai sensi dell’art.60, c. 1 del Dlgs
50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della
scuola primaria (elementare) e secondaria di 1° grado (media). Anno scolastico 2021/2022.
CIG9028329CC5
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- ai sensi della L.R. n. 1/79 artt. 6 e 7 sono state trasferite ai Comuni le competenze in
merito al servizio di mensa scolastica;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 10/11/2010 venne approvato
apposito regolamento per disciplinare le modalità per l’accesso al servizio in parola;
- l’art. 4 dell’anzidetto Regolamento prevede che l’Amministrazione Comunale stabilisca
annualmente la durata del servizio in base al calendario scolastico e compatibilmente con
le risorse finanziarie previste nell’apposito capitolo di bilancio;
Atteso che, il sevizio mensa scolastica è ricompreso tra quelli pubblici a domanda
individuale (D.M. del 31/12/1983), per cui sussistendo l’obbligo di assicurare il 36% del
costo complessivo della gestione con i relativi proventi tariffari, l’utenza è tenuta al
pagamento di una quota contributiva, le cui modalità sono state previste nell’art. 9 del
predetto Regolamento;
Atteso, altresì, che questo Comune non è dotato di appositi centri di cottura nonché di
personale per la preparazione dei pasti;
Che nei decorsi anni scolastici il servizio di mensa scolastica è stato garantito agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di I° grado degli Istituti Comprensivi “E. De
Amicis”,”S. Chiara “e ”F.P.Neglia –N.Savarese” iscritti nelle classi a tempo prolungato,
nonché agli alunni della scuola dell’infanzia comunale “E. Fontanazza” che funziona con
orario prolungato nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì, tenuto conto che presso gli
edifici scolastici, sede dei predetti Istituti, è stato possibile individuare locali disponibili
ed idonei a refettori per l’erogazione del servizio di che trattasi;
Viste le note con le quali i Dirigenti scolastici dei predetti Istituti Comprensivi hanno
chiesto il servizio mensa per gli alunni che nel corrente anno scolastico 2021/2022
frequenteranno classi a tempo prolungato;
Considerato che, trattandosi di un servizio derivante da obblighi di legge, in
ottemperanza al vigente regolamento soprarichiamato e compatibilmente con gli
stanziamenti previsti nel corrente bilancio, si rende necessario per l’anno scolastico 20212022: garantire lo stesso agli alunni delle scuole primarie(elementari) e secondarie di 1°
grado (media) sopracitate che frequenteranno classi a tempo prolungato affidando ad una

ditta idonea specializzata la preparazione dei pasti nonché il trasporto e la distribuzione
dei medesimi pasti;
Visto il D.L. 95/2012,come modificato dalla Legge 135/2012, che stabilisce, per le forniture
di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, il ricorso agli strumenti di acquisto in
forma telematica gestiti da Consip;
Verificato che il servizio di che trattasi non è contemplato tra quelli oggetto di
convenzione Consip;
Richiamati
- il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”;
- l' art. 32 comma 2) del D.lgs. n. 50/2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, che stabilisce 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”;
- l' art.192 del D.lgs. n. 267/2000 che indica i contenuti essenziali della determinazione a
contrarre che di seguito si riportano:
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;
Specificato che
a) il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende perseguire è quello
di concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio di assicurare lo svolgimento
dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano oltre che quello di perseguire obiettivi
di educazione alimentare, al fine di diffondere corretta abitudini nutrizionali e di
prevenzione;
b) il contratto avrà per oggetto: “Contratto per il servizio di mensa scolastica da svolgere
secondo le modalità e le condizioni riportate nel capitolato speciale di appalto”;
c) I periodi per lo svolgimento del servizio sono i seguenti:
Gennaio 2022 e comunque dalla data di consegna del servizio e fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2021/2022, dando atto che l’economia scaturita dal ribasso
percentuale praticato in sede di gara dalla ditta che risulterà aggiudicataria verrà
riutilizzata per una eventuale estensione del servizio;
d) le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato speciale di appalto
nonché negli altri atti di gara;
e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 c.1
del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal D. lgs 56 del 19-4-2017, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 c.3 lett. a , nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità
f) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto, tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass e acquisire il documento “PASSOE da produrre in sede di gara.;
g)la commissione di gara verrà nominata ai sensi dell’art.8 della L.R. n°12/2011 e
successive modifiche e integrazioni
Visti lo schema del bando di gara e il capitolato speciale di appalto, all’uopo predisposti,
allegati alla presente;

Considerato che per il servizio in parola, gli importi a base d’asta, nel rispetto delle tabelle
dietetiche elaborate e vidimate dall’Azienda Sanitaria Provinciale, possono essere fissati
nel modo seguente:
- € 4,00 oltre iva al 4%, per un importo complessivo di € 4,16 per i pasti riferiti agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, per un importo a base di gara di € 56.800,00
oltre Iva al 4% e complessivo di € 59.072,00 nonché di € 426,00 oltre Iva al 4% e
complessivo di € 443,04 per gli oneri relativi alla sicurezza necessari per l’abolizione dei
rischi di interferenze, non soggetti a ribasso, determinati con la certificazione D.U.V.R.I.
allegata al bando di gara, presumibilmente per la fornitura di n. 14.200 dal mese di
Gennaio 2021 e comunque dalla data di consegna del servizio e fino alla concluione
dell’anno scolastico 2021/2022, presumibilmente Maggio 2022 e comunque non oltre le
somme appaltate, dando atto che l’economia scaturita dal ribasso percentuale praticato in
sede di gara dalla ditta che risulterà aggiudicataria verrà riutilizzata per una proroga del
servizio;
Rilevato che, nella fattispecie, l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede
un importo a base d’asta di gara di € 56.800,00 oltre Iva al 4% e complessivo di € 59.072,00
nonché di € 426,00 oltre Iva al 4% e complessivo di € 443,04 quali oneri da interferenze
non soggetti a ribasso determinati con la certificazione D.U.V.R.I, per cui è dovuto il
versamento del contributo all’A.N.A.C Pari ad € 30,00, che verrà effettuato previa
l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale di assunzione impegno di spesa e di
liquidazione secondo le modalità e le istruzioni rilevabili dal sito internet dell’Autorità
stessa;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di C.C. n. 39 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di G.M. n. 128 del 28/05/2021 recante l’oggetto: “Approvazione
Piano della Performance 2021 e del PEG”;
che pertanto, occorre procedere alla prenotazione di spesa di € 59.545,04 al cap. 1162.01
denominato:“ Mensa scolastica” Codice Bilancio 04.06-1.03.02.15.006. del bilancio 2022.
Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto verrà pubblicato nella sezione Bandi di
gara e contratti, oltre che all’albo pretorio;
Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 3 recante disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento dei controlli interni;
- la L.R.23/98 che ha recepito in Sicilia la Legge n-127/97.
PROPONE DI DETERMINARE
PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, che si intendono qui riportati e trascritti:
1) Garantire, per l’anno scolastico in corso 2021/2022, in ottemperanza al vigente
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 10/11/2010 e
compatibilmente con gli stanziamenti previsti in bilancio, il servizio di mensa scolastica
agli alunni delle scuole primarie(elementari) e secondarie di 1° grado (media) degli Istituti
Comprensivi“De Amicis”,”S. Chiara “e ”F,P. Neglia–N.Savarese” affidando ad una ditta
idonea specializzata la preparazione dei pasti nonché il trasporto e la distribuzione dei
medesimi pasti;

2) Dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n.
50/2016 e dall' art.192 del Lgs. 267/2000;
3) Indire, gara telematica, ai sensi dell’art.60 c.1 del Dlgs 50/2016 s.m.i., mediante
procedura aperta sul MPEA secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art.95 c.3 lett. a per l’affidamento del servizio della mensa scolastica,
alle condizioni e alle modalità di esecuzione di cui al bando e capitolato speciale d’appalto
allegati alla presente a farne parte integrante, ponendo, nel rispetto delle tabelle dietetiche
elaborate dall’Azienda Sanitaria Provinciale, i seguenti importi a base d’asta:
- € 4,00 oltre iva al 4%, per un importo complessivo di € 4,16 per i pasti riferiti agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di 1° grado; per un importo a base di gara di € 56.800,00
oltre Iva al 4% e quindi complessivi € 59.072,00 nonché di € 426,00 oltre Iva al 4% e quindi
complessivi € 443,04 per gli oneri relativi alla sicurezza necessari per l’abolizione dei rischi
di interferenze, non soggetti a ribasso, determinati con la certificazione D.U.V.R.I. allegata
al bando di gara, presumibilmente per la fornitura di n. 14.200 pasti, dal mese di Gennaio
2022 e comunque dalla data di consegna del servizio e fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2021/2022, presumibilmente Maggio 2022, comunque non oltre le somme
appaltate, dando atto che l’economia scaturita dal ribasso percentuale praticato in sede di
gara dalla ditta che risulterà aggiudicataria verrà riutilizzata per una proroga del servizio;
4)Dare atto che non risulta attiva alcuna convenzione da parte della Consip s.p.a.,
utilizzabile per l’erogazione del servizio in parola, ovvero utilizzarne i parametri di
prezzo, qualità come come limite massimo.
5) Approvare lo schema del bando di gara ed il relativo capitolato speciale d’appalto che
si allegano alla presente a farne parte integrante e sostanziale.
6) Pubblicare ai sensi della normativa vigente il bando di gara all’Albo Pretorio on line
del Comune, sul sito dell’Ente appaltante www.comune.enna.it/gare-e-procedure-incorso, e sul sito Servizio contratti pubblici del M.I.T.T.
7)Dare atto che:
-l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo a base di gara di €
56.800,00 oltre Iva al 4% e complessivo di € 59.072,00 nonché di € 426,00 oltre Iva al 4% e
complessivo di € 443,04 quali oneri di sicurezza, per cui è dovuto il versamento del
contributo a favore dell’A.N.A.C. pari ad € 30,00, che verrà effettuato previa l’adozione di
apposito provvedimento dirigenziale di assunzione impegno di spesa e di liquidazione
secondo le modalità e le istruzioni rilevabili dal sito internet dell’Autorità stessa;
8)Prenotare la spesa di € 59.545,04
-in quanto ad € 59.545,04 al cap. 1162.01 denominato:“ Mensa scolastica” Codice Bilancio
04.06-1.03.02.15.006 del bilancio 2022
procedendo all’imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridicamente
perfezionate divengano esigibili secondo quanto riportato nella tabella che segue:
V LIV. PIANO
MISSIONE/PROGRAMMA/
DEI
CONTI CP/FP
TITOLO
FIN
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
EURO

04.06-1.03

2022
2023
EURO
EURO
€59.545,04

9) Dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.
10) Dare atto, altresì, della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente
atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

11) Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8 del D.Lgs.
n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, fatte salve eventuali
rilievi espressi sulla predetta compatibilità da parte del Servizio Finanziario in sede di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
indicata al precedente punto
12) Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente.
13) Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con
l’adozione dello stesso e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile.
14) Stabilire con successivo provvedimento le nuove tariffe come previsto dal
soprarichiamato art.9 del Regolamento a conclusione delle procedure della nuova gara dì
appalto;
15)Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa nonché al Servizio Gare e Contratti,
per i conseguenti adempimenti di competenza.
16) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio, sul sito
istituzionale del Comune nella sez. "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, stante che la proposta di cui sopra è stata istruita nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge, ai sensi di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del
D.lgs 267/2000.
Il Responsabile Direttivo Amministrativo
F.to Dott. Michele Corrado Schillaci

Il Titolare A.P.O.
F.to Dott.ssa Maria Luisa Navarra

IL DIRIGENTE
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del
procedimento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art 3 e l’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019;
Richiamati l’art.3 e l’art.6, comma 2 e 2bis, della Legge regionale 10/1991 e s. m. i.;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista
dal D.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come
disposto dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere,
quindi, adottare il provvedimento così come proposto, poiché lo stesso appare regolare ed
immune da vizi di legittimità
Per le motivazioni di cui in premessa, di cui se ne condividono tutti i presupposti di fatto
e di diritto e che si intendono integralmente riportate
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore.
DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento
recante l’oggetto: “Indizione procedura di gara aperta sul MEPA, ai sensi dell’art.60, c. 1
del Dlgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni
della scuola primaria (elementare) e secondaria di 1° grado (media). Anno scolastico
2021/2022”. CIG 9028329CC5
Il Segretario Generale
F.to Dott. Lucio Catania

