COMUNE DI DELIANUOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
========0=======

AREA 1 - AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE
N. R.G.8
N.R.4
Area Amm.va
DEL 16/01/2020

Conferimento
onferimento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia e per gli studenti della Scuola Primaria per gli anni scolastici 2019/2020
e 2020/2021.. Affidamento mediante RdO su piattaforma MEPA
MEPA-Consipsecondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CIGZ7B2B8DF0C

L’anno DUEMILAVENTI il giornoSEDICI
SEDICI del mese di GENNAIO, presso la sede comunale, il Dott.
Salvatore Galluzzo, nella qualità di:

RESPONSABILE APICALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
•

•
•
•
•
•

•
•

VISTO:
Gli artt. 165, commi 8 e 9; l’art. 177 comma 1; l’art. 50, comma 10; gl
glii artt. 107 e 109 del
D.Lgs. 267/2000 degli Enti Locali;
le circolari n. 7/97 e n. 7/99 del Ministero dell’Interno;
la Delibera della Commissione Straordinaria n. 36 del 14/03/2019 di approvazione del PEG
definitivo 2019-2021;
il Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 02/01/2019 di conferma incarico al Dr.
Galluzzo Salvatore come Responsabile dell'Area 1;
la Delibera della Commissione Straordinaria n. 35 del 14/03/2019 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la qualee è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019,
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 da parte degli
Enti Locali è differito al 31/03/2020;
il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO che questo Comune ha istituito negli anni scorsi il servizio di refezione scolastica in
favore dei bambinii frequentanti le Scuole del territorio comunale
com
e che pertanto si rende
necessario indire una nuova gara a procedura aperta per il conferimento del servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli studenti della scuola secondaria di

primo grado per l’anno scolastico in corso;
VISTA la Determina n. 1 del 15/01/2020 avente ad oggetto:” Revoca propria determinazione n. 56
del 14/08/2019 – Affidamento alla SUAM delle procedure di gara relative al conferimento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli studenti della
Scuola Primaria per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”;
VISTA la Determina n. 3 del 16/01/2020 con la quale si è disimpegnato l’impegno assunto con
Determina n. 56 del 14/08/2019;
ACQUISITE le tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’obbligo, dall’ A.S.P. di Reggio
Calabria (prot. com.le n. 564/SIAN del 24/06/2019 – prot. com.le n. 3150/2019 di pari data);
VISTA la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Delianuova nella quale viene
riportato il numero degli alunni interessati al servizio mensa;
DATO ATTO che, al fine di garantire il servizio, occorre procedere alla esternalizzazione dello
stesso, non disponendo l’Ente di personale ed attrezzature idonei e sufficienti a garantire una
gestione in economia di tale servizio;
RITENUTO, quindi, urgente provvedere all’affidamento del servizio in parola, nella misura di n.
10.500 pasti, per alunni e personale scolastico, al costo per l’Ente di € 3,80 cad. oltre I.v.a. come
per legge, per un costo complessivo stimato di € 39.900,00 oltre I.v.a.per il periodo 1° febbraio
2020 – 31 maggio 2020;
DATO o che l’importo complessivo stimato per detto servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto dei servizi
sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. A ) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i., mediante R.d.O. aperta sulla piattaforma Me.Pa – Consip acquisti in rete P.A. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale per il
Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
VISTI:
•
•
•
•
•

Il CIG: Z7B2B8DF0C ;
l’art. 163 comma 5 lettera c del D.lgs 267/2000;
il Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010
il D.Lgs. 50/2016;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;

attese le proprie competenze in merito

DETERMINA
Per i motivi in premessa espressi e che quì si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di provvedere all’affidamento del servizio in parola, nella misura di n. 10.500 pasti, per
alunni e personale scolastico, al costo per l’Ente di € 3,80 cad. oltre I.v.a. come per legge,
per un costo complessivo stimato di € 39.900,00 oltre I.v.a. mediante R.d.O. aperta sulla
piattaforma Me.Pa – Consip acquisti in rete P.A. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per il periodo 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020;

2. Di impegnare la somma di euro 42.296,00, comprensiva di IVA al 4% e degli oneri relativi,
con imputazionesul cap. 212, come segue:

CAP.

Missione / Programma / Titolo

Sommaimpegnata

Anno

IMP.

esigibilità

212

04.07.01

€ 41.496,00 + € 800 oneri –
tot. 42.296,00

2020

25

3. Di trasmettere la presente al Resp. dell’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione ed al
Resp. della trasparenza e dell’anticorruzione per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza;
4. Di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA.
Delianuova li 16/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Salvatore Galluzzo
---------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di
complessivi €42.296,00, trova capienza al Cap. 212 del Bilancio 2020, che presenta la dovuta
disponibilità, come segue:
CAP.

Missione / Programma / Titolo

Sommaimpegnata

Anno

IMP.

esigibilità

212

04.07.01

€ 41.496,00 + € 800 oneri –
tot. 42.296,00

2020

25

Delianuova li 16/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Giuseppe CARBONE
__________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a
partire dal 17.01.2020
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.TO OTTOBRE TERESA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.04_ DEL 16/01/2020
Il Sottoscritto Salvatore Galluzzo in qualità di responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Delianuova dichiara quanto segue:
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARA
che, in virtù:
 dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 Marzo
2005,n. 82, e successive modificazioni;
 dell’articolo 21 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
 dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 Ottobre 2009,n. 150;
il Comune di Delianuova ha assicurato i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento al
procedimento di cui alla Determinazione in oggetto e relativo alla fattispecie;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
D.Lgs. 50/2016”
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai
procedimenti e provvedimenti finali di competenza.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per effetto della legge 6 Novembre 2012 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.445, con riferimento al procedimento in oggetto:
 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche parziale, con il/i Soggetto/
interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull’imparzialità del
Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il procedimento finale;
 l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento,
con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato
contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, di relazione di parentela o di affinità entro il quarto grado.
DICHIARA
con riferimento al procedimento in oggetto:
 di aver rispettato i tempi procedimentali;
 di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato del
procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e l’autorità cui
rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento, nonché il provvedimento
adottato;
 di aver rispettato l’ordine cronologico nell’istruttoria e definizione delle istanze presentate.
Delianuova il 16.01.2020
Il Responsabiledell’Area Amministrativa
f.to Dott. Salvatore Galluzzo

