Città di Moncalvo

Servizio Centrale Unica Committenza
Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango,
Castelletto Merli, Odalengo Piccolo

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 4 LUGLIO 2016

OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica dell’Unione Terre del Tartufo per gli
alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019. Approvazione bando di gara e relativa modulistica.
C.I.G. 6742876D4A
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di luglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del servizio
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che
- i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, Castelletto Merli e Odalengo Piccolo hanno
approvato una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni della Centrale Unica
di Committenza – C.U.C.
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33,
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- la convenzione prevede, all’art. 10, che all’ufficio unico sia preposto un responsabile nominato dal
Sindaco del Comune capofila;
- con proprio decreto in data 7 gennaio 2015 il Sindaco di Moncalvo ha individuato quale
responsabile della Centrale Unica di Committenza al quale fanno capo i compiti di cui all’art. 3 del
Regolamento approvato unitamente alla Convenzione, il sottoscritto segretario del Comune di
Moncalvo capo convenzione, nonché dei Comuni associati di Grazzano Badoglio, Penango e
Odalengo Piccolo;
- l’Unione Terre del Tartufo ha trasmesso con nota in data 1 luglio 2016 prot. 449, acquisita al
prot. n. 2259 stessa data, alla Centrale Unica di Committenza presso il comune di Moncalvo,
capofila, determina a contrarre assunta dal responsabile del procedimento nonché copia dei
documenti ad essa allegati e del Capitolato Speciale di Appalto, come previsto dal citato
Regolamento per il funzionamento della C.U.C., al fine di provvedere all’affidamento del servizio di
refezione scolastica dell’Unione Terre del Tartufo per gli alunni scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Moncalvo – anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, mediante procedura aperta;
- l’importo unitario del pasto posto a base d’appalto è di € 4,43 oltre IVA di legge di cui € 0,03 per
oneri della sicurezza, e che, per il periodo temporale previsto sulla base del numero presunto di
pasti annuali, l’importo complessivo del servizio è quantificato in € 205.000,00 di cui € 1.388,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
Quanto sopra premesso;
Richiamato il D.P.R. 207/2010 per le norme ancora in vigore;
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Visto l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che recita “Fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i sistemi di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”
Richiamato l’art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. 163/2006;
Dato atto che trattandosi di servizio indicato nell’Allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 dell’importo
presunto di € 205.000,00 rientra tra quelli esclusi dall’applicazione delle norme del Codice non
superando la soglia prevista dall’art. 35 dello stesso codice (appalti di importo pari o superiore a
750.000 euro), pertanto l’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a
contrattare, nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa espressamente
indicata negli atti di gara;
Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto predisponendo gli atti
necessari per la gara;
Dato atto che con la presente determinazione viene stabilito di procedere all’affidamento del
servizio di cui si tratta mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36 e 60, comma 1, D. Lgs.
n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, stesso decreto legislativo n. 50;
Visto il bando di gara e relativi allegati;
Preso atto altresì che deve essere versato contributo all’Autorità di Vigilanza nella misura di €
225,00 per l’Ente appaltante ed € 20,00 per gli operatori economici che intendono partecipare alla
gara;
Accertato che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 la
nomina della commissione sarà effettuata in data successiva al 29 luglio, termine di ricezione delle
offerte;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
Assunta la competenza ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000 e del sopra richiamato decreto
sindacale in data 7 gennaio 2015;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare espressamente quanto in premessa indicato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
Di approvare il bando di gara e relativi modelli per partecipazione alla gara, come allegati alla
presente determinazione;
Di fissare il termine per la ricezione delle offerte al 29 luglio 2016 ore 12:00;
Di disporre per la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Unione dal 7 luglio 2016;
Di attestare regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del decreto lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rita Aiello
Responsabile C.U.C.
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