COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE
Numero 13 di data 02/02/2016
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE per l’affidamento dell’incarico
professionale per il controllo del servizio di ristorazione scolastica. CIG Z0A1856AE0
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura: pubblica selezione
Norma di riferimento:

N. ATTO:

SI

D. Lgs. 163/2006
_____

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Ricordato che:
il Comune di Sagrado gestisce il servizio di ristorazione scolastica presso la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria;
anche per il corrente anno è necessario provvedere ad un controllo igienico, strutturale,
ambientale, sulla qualità delle derrate alimentari ecc., ed in generale sull’attuazione di quanto
richiesto dal capitolato di gara, in particolare per quanto riguarda tutta la parte relativa alla
qualità del servizio come offerta in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.
Considerato, che:
la Centrale Unica di Committenza del Comune di Monfalcone ha indetto una gara per il
servizio di controllo della ristorazione, a cui il Comune di Sagrado ha aderito, con data di
apertura delle offerte il 26/09/2014;
nessuna ditta ha presentato richiesta di partecipazione e, pertanto, la procedura è stata
dichiarata deserta;
in attesa di svolgere nuova procedura di gara, durante l’anno 2015 si è ritenuto di affidare
direttamente il servizio.
Ritenuto di non poter più affidare in maniera diretta il servizio ma di dover procedere con una
selezione pubblica per l’affidamento a professionista esterno.
Preso atto che con deliberazione giuntale n. 1 dd. 18.01.2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio
bilancio 2016. Assegnazione provvisorie ai responsabili dei servizi”;
Visto il comma 3 dell’articolo 163 del TUEL 267/200 secondo cui “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti , per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato

l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Visti i seguenti allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale:
avviso di selezione;
all A offerta economica;
all B autocertificazione.
Considerato che:
il valore complessivo presunto a base di gara ammonta a complessivi € 960,00 IVA e altri
oneri esclusi;
l’importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi dell’art 1 commi
502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l’approvvigionamento al di fuori del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
in base agli accertamenti condotti, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione del servizio in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il
DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
si procederà alla pubblicazione dell’avviso sul sito Internet e all’albo pretorio del Comune,
effettuando una pubblicità ritenuta adeguata rispetto all’incarico che si va ad aggiudicare;
per la presente procedura non ci sono costi stimati né per l’AVCP (trattandosi di procedura dal
valore inferiore ai 40.000,00 Euro), né per la pubblicità, effettuata come sopra descritto;
per il presente procedimento, per la parte di competenza, è stato assunto apposito Smart CIG,
per il quale, come sopra evidenziato, non è previsto il pagamento di alcun contributo né da
parte della Stazione Appaltante, né da parte dell’operatore economico.
Richiamati i seguenti atti:
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizione
Organizzativa per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D.
Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
il DLgs 267/2000 s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente regolamento di Contabilità.
Per i motivi indicati in premessa
DETERMINA
1. di procedere all'indizione di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per il
controllo del servizio di ristorazione scolastica, per un importo di € 960,00 IVA e altri oneri
esclusi per il periodo febbraio-dicembre 2016.
2. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

3. di approvare i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
avviso di selezione;
all A offerta economica;
all B autocertificazione.
4. di prendere atto che procederà alla pubblicazione della suddetta documentazione sul sito
Internet e all’albo pretorio dell’Ente.
5. di provvedere, con atto separato, ad impegnare l’importo del servizio.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Francesca Furlan
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

