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Affidamento-impegno del servizio
comune Anno 2020
hpegno
IL SINDACO

-

RESPONSABILE

PREMESSO CHE questo mmune qestisce direttamente
oresenti nel Comune:
Che il servizio comprende l'acquisto giornaliero delle
zione di pasti caldi e la somministrazione agli utenti;
Ritenuto, al fine di garantire il regolare funzionamento

per l'attuazione, del piano di autocontrollo ai sensi del D
93/43 del 1.4/06/1993 e direttiva 852/04 che stabiliscono
re di autoconùollo denominato HACCP;
Dato ano che questo Ente non dispone della figura
indisoensabile afiidare a orofessionista abilitato oer la
Dato atto che la dottoressa Genovese Venera manifesta

per i centri di refezione presenti nel
servizio
'AREA SERVIZI GENERALI
Dersonale comunale

idue

centra di refezione

prime a cura del responsabile del servizio, la preapra-

si dove Drowedere all'affidamento del servizio
155/97 con il ouale è stata receoita la direttiva CEE
ai fini della igienìcità dei prodotti di attivare le procedu-

mensa,

con i reouisiti richiesti della normativa suddetta è
di anni uno, dal 01i0Ll2o21 al3IlI2l2O2o,
disponibilita a proseguire anche per l'anno 2020, il
presenti nel comune, precisamente da gennaio a di
servizio di autocontrollo sanitario. oresso i centri di
cembre 2020, per I'importo complessivo di €. 1,,200,00
) tutto incluso, inollre, inclusi sono inclusi nel
costo i corsi di formazione al oersonale in materia di ioiene
modulati in relazione alle mansione svolte all'interno delservizio e rinnovati Deriodicamente come
dalla normativa vigente,
Che l'Amministrazione ritiene conoruo il orezzo offerto ed
riconfermare l'aff idamento;
Preso atto che occorre, inoltre, impegnare la somma di €.
IVA inclusa;
Considerato in tema di oualificazione della stazione
che non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsîo dall'arî. 38 del D. L.gvo n. 50/2016
che nel caso di sDecie. trattandosi di affidamento di
prevede l'an. 37 comma 1 del D. L.gvo n. 50/2016 e
impono inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione
qualificazione o di awilimenlo di una centrale di
pertanîo che non ricorrano gli obblighi di possesso
committenza o di aggregazione con una o più stazioni
ai sensi dell'aft. 37 commi 2 e 3 del D.L.gvo
50/2016;
Rilevato che, in applicazione dell'art. 36 comma 2 del D
50/2016, è possibile procedura negoziaîa mediante
affidamento diretto;
le orocedure ordinarie trattandosi di HACCP
Stabilito di procedere, mediante affidamento diretto, e non
presso i centri di refezione presenti nel comune, che il
è gia stato awiato e svolto negli anni precedenti dalla medesima professionista con ottimi risultati;
pubblici relativi a lavori ìn economia e forniture di beni
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di
data !6lOLl2OL4
e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 04
VISTO il decreto legislativo 26712000;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana

DETER
1) Di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.lgvo 2671200
HACCP per garantire la (edizzazione della refezione
refezione di Montagnareale Centro e S. Nicolella;
2) Di affidare direttamenle alla dottoressa Genovese
2020. il servizio relalivo alle Drestazioni connesse
successive modifiche ed integrazioni, presso cenîri di
Nicolella per un'importo mmplessivo di €. 1.200,00 ;
Di impegnare la somma di euro 1.200,00 luno incluso
relativa soesa al codice di bilancio 2019/04. 06.1.04.01.
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INA
il fine del contratto è quello di garantire il servizio di
nelle cucine delle mense Dresso i centri di

via Agliatfi, 28 98066 Patti, da Gennaio a Dicembre
delle orocedure di cui ala decreto 155/97 e
pfesenli nel comune: Montagnareale Centro e S.
con di G.M. n. 144 del 18/1212018 imoutando la
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Oggetto: Affidamento - impegno del servizio
Anno 2020 - impeegno spesa servizio-

sulla determinazione , in ordine alla regolartà e
comma l, de D-l.gs 26712000.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del
la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto

)

D NON FAVOREVOLE

per i centri di refezione presenti nel comune

Affari Generali, esprime parere favorevole
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli interni, vista
regolatità contabile

/Q-@Q!!!Q!!

( ovvero

ed

ATTESTA la coperiura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
resistrati ai sensi dell'art.lgl comma I de D-l.gs 267

Importo

icGFinanziaria
lio

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti
staJìziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubb

A'MONETARIA
alla oredetla soesa con i relaîivi
( art.9 comma l. Iett.a). punlo 2 del D.L.

78/2009 ).
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