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AreA AmministrAtivA

FatturaPA - Codice Univoco Ufficio: UFJEGF

COPIA DETERMINAZIONE N. 327-A.A./SEGRETERIA  DEL 30-12-2016

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della Giunta  n. 68 del 13/10/2016, con la quale si è stabilito di-
effettuare l’affidamento del servizio di refezione a favore degli alunni della Scuola Materna dell’Istituto
comprensivo di Maletto che effettuano l’orario prolungato per l’anno scolastico 2016/2017, mediante le
previsioni dell’art.36 comma 2 lett.a )  del D.Lgs. 50/2016 per il periodo ottobre- dicembre 2016 e con le
procedure normali di gara ordinaria di cui all'art. 63 comma 5 del d.l.vo 50/2016 con decorrenza
presumibilmentte dal 1/1/2017;

VISTO CHE con determinazione N°277 del 20/10/2016 il servizio in questione è stato affidato-
fino al mese di dicembre 2016, alla ditta Catering SRL con sede in Bronte, aggiudicataria del servizio
per l'anno scolastico 2014/2015 giusto contratto Rep. 1128 del 12/5/2014 ;

CONSIDERATO CHE alla data odierna il nostro ente non è in aggregazione con altri Comuni-
per la formazione di una centrale unica di committenza e che il servizio di cui trattasi rientra nelle
procedure semplificate, ivi inclusi i servizi sociali e i servizi specifici elencati all’allegato IX;

Considerato che l'art. 36 comma 2 lett. a ) del D.L.vo 50/2016 consente di affidare direttamente-
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico-
della (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto non risultano beni/servizi della categoria
merceologica che si intendono acquisire col presente provvedimento;

VALUTATO all’uopo, al fine di assicurare la continuità del servizio, di seguire la procedura-
semplificata di cui all’art. 36, comma 2 lett.a) del  D.Lgs. 50/2016 ( codice dei contratti ), che stabilisce
che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile;

RITENUTO conveniente e vantaggioso per il Comune, nel rispetto dei principi enunciati-
dall’art.30, comma 1, del d.lgs. 50/2016, di indire un Avviso Esplorativo per manifestazione d’interesse,
in particolare nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
trasparenza,pubblicità, per le motivazioni anzi esposte, per l’urgenza di proseguire il servizio;

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;-

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA  DI 40.000 EURO  PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO
2017. CIG  Z911CC9804



VISTO l’art.51 della legge n.142/90, come modificato dalle leggi n.127/97 e n.191/98, recepite-
con L.R.   n.23/98;

VISTA la Determinazione Sindacale n.4 del 12/02/2016, con la quale sono stati attribuiti gli-
incarichi gestionali;

VISTO lo Statuto Comunale;-
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;-

DETERMINA

DI Avviare la procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni1)
della Scuola Materna dell’Istituto comprensivo di Maletto, che effettuano l’orario prolungato,per il periodo
Gennaio/Maggio  2017, e di approvare l’allegato avviso;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Economico – Finanziario ai sensi2)
dell’art.40 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DI DARE ATTO che il Servizio Economico Finanziario espletati gli adempimenti di competenza invierà la
presente al Servizio di Segreteria ai fini della raccolta prevista dall’art. 15 del Regolamento di Regolarità
Amministrativa e della pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi ai sensi del successivo
art.16.

Dalla Residenza Municipale, addì  30-12-2016

Il Responsabile del Procedimento Il RESPONSABILE P.O. AREA
AMMINISTRATIVA

F.to (  ) F.to ( SPATAFORA SALVATORE )
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal            al           , a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  COSTA ANNAMARIA)
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