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COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
N. 647 DEL 03/10/2019 REG.GEN
N.318 DEL 03/10/2019
OGGETTO:
Determina a contrarre ed impegno spesa per la fornitura di prodotti alimentari vari,
carni, materiale
per il confezionamento e trasporto pasti caldi e piano di
autocontrollo alimentare HACCP per il servizio di mensa scolastica per il periodo
ottobre/dicembre 2019.

L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno tre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 08 del 21/05/2019 con la quale al dipendente Franco Palazzolo è
stata confermata la nomina a titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona;
Vista la l’allegata proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, che ha attestato la
regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;
Dato atto che il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
Visti:
-Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
-La Legge Regionale n. 48/ 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
-L’Ordinamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
-Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Determina
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente
dispositivo.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo Pretorio Online di questo ente per 15
giorni consecutivi.
Di dare mandato al responsabile del procedimento di effettuare gli adempimenti previsti dal Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Settore
F.to Palazzolo Franco

COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina
Il Responsabile del Procedimento propone al Responsabile del Settore l’adozione della presente
proposta di determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i
profili di propria competenza.
OGGETTO:
Determina a contrarre ed impegno spesa per la fornitura di prodotti alimentari vari,
carni, materiale
per il confezionamento e trasporto pasti caldi e piano di
autocontrollo alimentare HACCP per il servizio di mensa scolastica per il periodo
ottobre/dicembre 2019.
Premesso che questo Ente garantisce il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Torrenova, tramite la
fornitura di pasti caldi preparati e cucinati da parte del personale dipendente dal Comune, presso il
centro cottura di Via Meli e distribuzione degli stessi alla scuola dell’infanzia di via Meli e Serro
Coniglio, alla scuola primaria di via B. Caputo ed alla scuola secondaria di I° grado di via
Marconi;
Che per garantire il regolare svolgimento del servizio mensa, per l'anno scolastico 2019/2020
periodo ottobre/dicembre 2019, si rende necessario provvedere alla fornitura dei prodotti alimentari
vari, carni, materiale per il confezionamento e trasporto pasti caldi, nonché del piano di
autocontrollo alimentare HACCP, quest’ultimo per l’intero anno scolastico;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 08/08/2018, con la quale è stata
assegnata la risorsa economica con imputazione al capitolo 10450302 impegno 877/2018
pluriennale 2019, per il servizio di mensa scolastica anno 2018/2019;
Che la risorsa economica assegnata con l’anzidetto provvedimento non è stata interamente
utilizzata nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, risultando residui idonei a garantire
l’espletamento del servizio mensa per il periodo ottobre/dicembre 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 25/09/2019, resa immediatamente
esecutiva, con quale, al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, sono state
emanate direttive e lo stesso è stato autorizzato all’utilizzo delle somme residue assegnate con la
menzionata deliberazione della Giunta Comunale n. 188/2018, al fine di assicurare il servizio
mensa destinata agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell’Istituto
Comprensivo di Torrenova, per il periodo ottobre/dicembre 2019;
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, prevede l'obbligo per gli enti locali di
fare ricorso alle convenzioni Consip s.p.a. e/o al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione, per come modificato dall’art. 1, comma 130
della legge di bilancio 2019 (L.145/2018);
Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto;
Evidenziato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
attivazione di una convenzione Consip nel settore oggetto di gara;
Che per garantire l’avvio della mensa scolastica e la prosecuzione del servizio, conformemente alla
direttive contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 25/09/2019, si rende
necessario provvedere alla fornitura di prodotti alimentari vari, carni, materiale per il

confezionamento e trasporto pasti caldi e piano autocontrollo alimentare HACCP;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto di
lavori, forniture e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure, le Stazioni appaltanti, determinano a contrarre, stabilendo gli elementi essenziali del
contratto
Atteso che gli elementi essenziali del contratto, sono specificati nella documentazione allegata alla
presente provvedimento, e di seguito riassunti:
oggetto del contratto:
-fornitura di prodotti alimentari vari, importo € 13.600,00 IVA compresa;
-carni, importo € 2.000,00 IVA compresa;
-materiale per il confezionamento e trasporto pasti caldi, importo € 1.600,00 IVA compresa;
-piano di autocontrollo alimentare HACCP, importo € 1.700,00 IVA compresa;
-importo complessivo della fornitura € 18.900,00;
-procedura di gara: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e b) del D.lgs. n.
50/2016;
-Durata del contratto: mesi 3 (ottobre/dicembre 2019);
-Pagamenti: mensili entro giorni 60 dalla data di ricezione di fattura;
-Criterio di affidamento: per la fornitura di carni, materiale per il confezionamento e trasporto pasti
caldi ed il servizio del piano di autocontrollo alimentare HACCP, verranno affidati all’operatore
economico che in adesione all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, avrà fatto
pervenire il preventivo con il minor prezzo;
L’affidamento della fornitura di prodotti alimentari vari avverrà tramite l’utilizzo della piattaforma
telematica della Pubblica Amministrazione MEPA;
-Forma del contratto: una delle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016; Vista
l’allegata documentazione contrattuale:
-avviso pubblico per la manifestazione di interesse;
-capitolato d’appalto;
-schema/modello preventivi di spesa;
-schema/modello dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
-istanza di adesione/preventivo spesa all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse;
Visti:
-la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
-il D.lgs. n. 50/2016;
-l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
-lo Statuto Comunale;
-l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;
-il vigente regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto, in esecuzione delle direttive impartite con la deliberazione della Giunta Comunale n.
171 del 25/09/2019, di porre in essere glia adempimenti consequenziali di competenza;
Propone di determinare
Per quanto meglio specificato in premessa che qui si intende integralmente riportata.
Di impegnare per la fornitura di che trattasi la somma complessiva di € 17.948,34 sul bilancio
comunale capitolo 10450302 impegno 877/2018.
Di approvare gli elementi essenziali del contratto:
oggetto del contratto:
-fornitura di prodotti alimentari vari, importo € 13.600,00 IVA compresa;
-carni, importo € 2.000,00 IVA compresa;
-materiale per il confezionamento e trasporto pasti caldi, importo € 1.600,00 IVA compresa;

-piano di autocontrollo alimentare HACCP, importo € 1.700,00 IVA compresa;
-importo complessivo della fornitura € 18.900,00;
-importo complessivo della fornitura € 17.948,34;
-procedura di gara: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e b) del D.lgs. n.
50/2016;
-Durata del contratto: mesi 3 (ottobre/dicembre 2019);
-Pagamenti: mensili entro giorni 60 dalla data di ricezione di fattura;
-Criterio di affidamento: l’affidamento della fornitura di carni, materiale per il confezionamento e
trasporto pasti caldi ed il servizio del piano di autocontrollo alimentare HACCP, verranno affidati
all’operatore economico che in adesione all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse,
avrà fatto pervenire il preventivo con il minor prezzo;
La fornitura di prodotti alimentari vari avverrà tramite l’utilizzo della piattaforma telematica della
Pubblica Amministrazione MEPA;
-Forma del contratto: una delle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.
Di approvare la seguente documentazione di gara:
-avviso pubblico per la manifestazione di interesse;
-capitolato d’appalto;
-schema/modello preventivi di spesa;
-schema/modello dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
-istanza di adesione/preventivo spesa all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse;
Di dare atto che alla fornitura sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:
-fornitura di prodotti alimentari vari: ZA22A03589;
-carni: ZBD2A036EE;
-materiale per il confezionamento e trasporto pasti caldi: Z332A037F9;
-piano di autocontrollo alimentare HACCP: Z3D2A038B5;
Di pubblicare la documentazione di gara allegata alla presente nella sezione bandi di gara di
amministrazione trasparente.
Di dare atto che la presente determinazione:
-diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio on line per giorni quindici consecutivi;
-va pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso il Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona.
IIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Frenis Giuseppina

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.55 della Legge n. 142 / 90, così come recepita con la L.R. 48/91, si
ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente
Anno
Imp / Sub
2018 877 /

Cod. bilancio
10450302

Capitolo

Importo €
18.900,00

Torrenova, lì 03/10/2019
Il responsabile
F.to Dott. Matteo Olivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12
comma 3 della L. R. n. 5/2011,
è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente
(www.comune.torrenova.me.it)
per
quindici
giorni
interi
e
consecutivi
dal
_________________________ al _________________________ Reg. n. __________.
Torrenova, lì __________________
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L’Addetto alla Pubblicazione

Resp. Albo Pretorio On-Line

Arcofora Rosa Maria

Palazzolo Franco

Cafarelli Maria Teresa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli

