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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO 2022
Cap./art./ 13008.1 M.aggr. 1.03.02.15.999
Impegno n. 557 / 2022
CIG: Z1E37DB7A5

Data 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo GAGLIARDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Premesso che per l’anno scolastico 2022/2023 si dovrà istituire la mensa scolastica per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e della scuola Primaria di Questo Comune, oltre alla sanificazione dei locali;
Che per l’affidamento ci si è rivolti al Mepa, mercato elettronico PA, con il Numero Trattativa 3194348 del
16/09/2021;
Che, la Ditta “Top Multiservice sco. Coop.”, con nota prot. n. 4166 del 21/09/2022, comunicava l’offerta al prezzo
unitario di €. 5,00 comprensivo di iva soggetta a split payment ;
Visto, in aggiunta, quanto segue in ordine alla possibilità di affidare direttamente il servizio di somministrazione al
suddetto operatore di recente individuato, in quanto:
1) l’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs 50/2016e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), stabilisce che“....le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalita':

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria”;
2) le linee-guida n° 4 (“attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Procedure per l’affidamento
de contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”)approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione nell’Adunanza del 10 luglio 2019 stabiliscono, tra l’altro che
“il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito
al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato
a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione,
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.....”
Dichiarata la competenza di questo responsabile di Settore-Posizione Organizzativa di provvedere all’erogazione
del servizio in questione, rientrando nelle materie affidate al Settore quella della Ristorazione e servizi mensa ;
Dichiarato che la prestazione poi affidata e già resa dalla predetta azienda negli anni precedenti appare più che
soddisfacente, sia per economicità che per efficacia del servizio;
Ritenuto potere affidare alla predetta Azienda la nuova gestione del servizio;
Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
Visto la deliberazione di C.C. n. 13 del 26/04/2022 con la quale veniva approvato il bilancio 2022-2024 Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 597 del 07/02/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’Area Amministrativa-Finanziaria;
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal
Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa
dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle modalità di
assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
-Di affidare alla ditta “Top Multiservice soc. cooperativa”, con sede in Via Roma n. 16, 87050 Rovito (CS), il
servizio di mensa scolastica 2022/2023 sino al 31/12/2022 salvo proroghe;
-Di dare atto:
a) che il costo del singolo pasto ammonta ad €. 5,00, comprensivo di iva;
b) l’Ente provvederà entro 30 giorni dalle fatture emesse, previo controllo delle presenze dei bambini al servizio
mensa, alla liquidazione delle stesse senza la necessità di ulteriori provvedimenti;

c) è fatto obbligo per la predetta società di trasmettere all’ente, elenco dei pasti erogati nel mese;
-Di stabilire, altresì, che l’ azienda affidataria dovrà tempestivamente rilasciare una dichiarazione di cui al D.P.R.
445/2000 attestante l’assenza di cause di esclusione dalla capacità di contrattare con la p.a. ex art. 80 d.lgs. 50/2016
e il possesso del DURC regolare;
-Di impegnare ed imputare la spesa presumibile, per il periodo ottobre – dicembre 2022, di €. 12.200,00 sul capitolo
13008.1 M.aggr. 1.03.02.15.999, GESTIONE MENSA SCOLASTICA-RESP AREA 2, Imp. 557/2022
Di impegnare ed Imputare la spesa relativa al servizio di gestione mensa scolastica per l’anno 2022 al Cap. 13008.1
Mac. Aggr. 1.03.02.15.999, dove sarà previsto adeguato stanziamento;
Di dare atto che è stato acquisito il CIG Z1E37DB7A5.
Di pubblicare la presente determinazione anche nella pagina “Amministrazione Trasparente” -sotto pagina “bandi
di gara e contratti”.

Dalla Sede Municipale lì 22/09/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Vincenzo GAGLIARDI

