
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVO CONTABILE  

  

  

Numero Generale 319 del 10/08/2016  

  

Numero Area 209 del 10/08/2016  

  

  

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno 

scolastico 2016/2017-art.36 D.,Lg.vo 50/2016-CIG ZF21AE7B3E-Approvazione lettera di invito, capitolato 

d’appalto con le specifiche tecniche, e DUVRI -  

  

L’anno duemilasedici il giorno dieci  del mese di agosto, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO CHE: 

� Questo comune deve garantire il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 

2016/2017; 

� Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 9/8/2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato affidato a questo Ufficio un budget di € 

38.000,00 ; 

� Necessita individuare un contraente cui affidare lo stesso; 

� All’uopo necessita indire con il sistema della procedura negoziata una gara per 

l’individuazione dello stesso; 



� Gli affidamenti al di sotto della soglia di € 40.000,00 sono normati dall’art. 36 comma 2 
lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016, il quale consente affidamenti diretti adeguatamente 
motivati. La procedura di gara prende inizio con la determinazione a contrarre, che 
deve contenere i seguenti requisiti minimi: 

� L’esigenza che si intende realizzare con l’affidamento; 

� Le caratteristiche dei servizi che si intendono espletare; 

� L’importo massimo dell’affidamento, con la relativa copertura; 

� Le principali condizioni contrattuali 
� L’art.95 comma 3 del d.lg.vo 50/2016 statuisce che sono aggiudicati esclusivamente 

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo una serie di contratti tra i quali quelli rientranti 
nel servizio di ristorazione scolastica; 

� L’art. 36 comma 7 del medesimo codice degli appalti stabilisce che l’ANAC con proprie 
linee-guida da adottare entro 90(novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del 
codice stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti…..omissis…fino all’adozione di dette linee-guida si applica l’art. 16 comma 9 
del codice stesso.  

� Il detto articolo stabilisce che l’individuazione degli operatori economici sino all’adozione 
delle linee guida previste dall’art. 36 comma 7 debba avvenire mediante indagine di 
mercato:  
-la suddetta indagine può effettuarsi anche mediante selezione dei vigenti 
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

Le linee –guida dell’ANAC il cui iter di approvazione non è ancora ultimato prevedono che la 
stazione appaltante debba avviare la procedura mediante una preliminare indagine di mercato 
e che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento possa essere soddisfatto 
procedendo alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici. 
 Richiamato altresì l’art.216 comma 8 del D.lg.vo 50/2016 che statuisce che fino all’adozione 
delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica , le 
stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a 
garantire la qualità del servizio richiesto; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
Presa visione della lettera d’invito, del capitolato d’appalto con le specifiche tecniche e il DUVRI  
predisposti da questo Ufficio, 
 
RICHIAMATO il bilancio 2016-2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 
del 28/04/2016; 
 
VISTI: 

� l’art. 192 del D. Lgs. N. 267/00 e smi 
� l’art. 36 comma 2 lett. a)del D. Lgs. N. 50/2016 
� il decreto sindacale n. 1/2016 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire una procedura negoziata  per l’affidamento del servizio in oggetto per il 
periodo  03/10/2016-31/05/2017 con invito ad operatori economici i cui nominativi in 
questa sede non vengono pubblicizzati, ma vengono custoditi presso l’ufficio segreteria. 

2. Di approvare la lettera di invito ,il capitolato d’appalto con le specifiche tecniche, e il 
DUVRI che vengono  allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 

3. Di prenotare la somma di  € 38.000,00 (da intendersi comprensiva di IVA) sul bilancio 
2016-2018 – esercizio 2016 cap. 1453/5-missione 04-programma 06 per € 14.250,00 e 
per € 23.750,00  sul medesimo intervento del bilancio 2016/2018-esercizio 2017. 



 
                                                           Il Responsabile del servizio amm.vo/contabile 
                                                                                        (Carmela DELORENZO) 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 10/8/2016 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

Parere di regolarità contabile  

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 10/8/2016 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto ; 
• Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.e i.; 
• Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

                                                                                  Il Responsabile del servizio 

                           Carmela Delorenzo 

 

 

 

 La presente determinazione: 
• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 
l’apposizione della predetta attestazione. 



  
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  IL RESP. DEL SERVIZIO  

F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 
APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

  
La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO  
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 10/08/2016  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 504 Del Registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 10/08/2016 e per quindici giorni 
consecutivi. 
     
Montemurro, 10/08/2016                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Antonietta VIGGIANI  

  

Copia conforma all’originale  
  
Montemurro, lì 10/08/2016  
  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 

 

  

  

  
  

 


