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Oggetto: Determina a contrarre - AfÍidamento CPpericentri di Refezione presenti nel

Comune - lmpegno spesa -GlG: - Anno 2017

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
visti:
- ll Decreto Lgso 26712000 ed in panicolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione e l'art. 109 comma 2 che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizio specificatamente individuati
l'art. 151 comma 4 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con
l'applicazione, con lapposizione da parte dei responsabili del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copenura finanziaria:
gli artt, L83 e 191 sulle modalità di assunzione di impegni spesal
l'art. 192 che prescrive Ia necessita di adottare apposita determinazione a contrarre;
l'art. 147 - bis in teme di controlli di regolarita amministrativa e contabile;
- l'art. 3 della legge 13612010 in tema di tracciabilità e flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 ed in particiolare:
I'art.30 sui principi p€r l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessionio;
I'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appaltil
l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
l'art. 32 sulle fasi di procedura per l'aflîdamento;
l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di atfidamento;
I'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
I'art. 80 sui motivi di esclusione;
Ian. 29 sui principi in materia di îrasparenza;
-Dato atto che sono stati aboliti gli arft. da 271 a 338 del DPR n. 2O7l2OfO che riguardano le acquisizioni di
forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
Considerato in tema di qualificazione della stazione appaltanle che non è ancora vigente il sistema di
qualilîcazione, previsto dall'art.38 del D. L.gvo n. 50/2016 e che nel caso dispecie, trattandosi di affidamento di
ampo(o inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37 comma 1 del D. L.gvo n. 50/2016
e pertanto che non ricorrano gli obblighio di possesso della qualificazione o di awilimento di una cenîrale di
committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti ai sensi dell'art, 37 commi 2 e 3 del D.L.gvo
50/2016;
Richiamato l'arî. 510 della legge 208t2015 e rilevato che gli Enti Locali, per converso, non sono obbligati ad
utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, ma nel caso in cui non se ne
awalgono, debbano comunque utilizzare iparametri prezzo - qualita per le proprie gare autonomamente gestite;
Rilevato altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione ME.PA, operante presso la consip in quanto alla data di adozione del presente prowedimento,
non risulîano presenti nel catalogo, servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquistare con
il presente prowedimento;
Rilevato che, in applicazione dell'art. 36 comma 2 del D.lgvo 50/20L6, è possibile procedura negoziata
mediante atfi darnento diretto:
Stabilito di procedere, mediante affidamento direno, e non attraverso le procedure ordinarie fianandosi di
HACCP presso icenîri di refezione presenti nel comune, che il servizio è già stato awiato e svolto negli anni
precedenti dalla medesima professionista con ottimi risultatil
VfSTO il prevenîivo trasmesso dalla dott.ssa Venera S. Genovese, con nota protocollo n. 7197 del tULll2O76
che si è resa disponibile anche pef l'anno 2017 a proseguire il servizio già espletato negla anni precedenti, ed ag-
giungendo al servizio di HACCP l'espletamento dei corsi di fomazione in materia di igiene alimentare modulati
in relazione alle mansioni svolte all'interno del servizio e rinnovati periodicamente come previsto dalla normativa
vigente per un totale di euro 1.200,00;
Vista la delibera diassegnazione risorse n del3_213'!y112_ cón la quale viene assegnata la
somma complessiva dieuro 1.200,00 con imputazione al codice di bilancio2oLT lo4.o6-1.o4.07-o7.oLLi
Visto il certificato di regolarità contributiva acquisito al protocollo in data 0UL2|20L6 prot.76L8;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di
benie servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n.04 in data 16/0U201.4
VISTA la detemina sindacale n. 27 del 01/07/08 con la quale il Sindaco. ha attribuito a se stesso la
rèsponsabilità degli uffici edei servizi èdil potere diadottare ani di natura tecnica e gestionale dell'area dei
servizi generali di questo comune;
VISTO il decreto legislativo 26712000,
RICHIAMATO rO.EE.LL. vigente della Regione Siciliana



DETERMINA

L) Di stabilire ai sensi dell'art. L92 del D.lgvo 2671200 che il fine del contratto è quello di garantire il seMzio di
HACCP per garantire la rcalizzazione della refezione scolastica nelle cucine delle mense presso i centri di
refezione di Montagnareale Centro e S. Nicolella;
2) Di afiidare direttamente alla dottoressa Genovese Venera, via Agliatri, 28 98066 Patti, da Gennaio a
Dicembre 2017, il servizio HACCP presso i centfi di refezione presenti nel comune: Montagnareale Centro e
S. Nicolella per un'importo complessivo di euro 1.200,00 secondo il preventivo acquisito dall'Ente in data
1U1U2016 prot. 7197;
3) Di impegnare a favore della dott.ssa Venera Sebastiana Genovese,la somma di euro 1.200,00 IVA inclusa
Íìssegnata con di G.l\4. n. .lJ 1. del-i. . r? .'.,i: in imputando e la relativa spesa al codice di bilancio
2Or7 104 . 06.7.O4.OL. O2.OLL:

4) di precisare a norma dell'art. 193 comma I bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa continuativa;
5) ll presente prowediemnto equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'atfidamentio con proce-
dura senza previa pubblicazione di bando, come previsto dall'art. 1.21 comma 5 del D.lgvo 104/2010.
6) Che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall ui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice ClG. /,
7) ll responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti;
8) La presente determinazione, anche aifini della pubblicità degli attj e della trasparenza amministsativa sarà grbblicata
all'Albo pretorio Comunale, a norma dell'art.8 della legge 241190 cosìcome recepita con L.R. n. 10/1991;i.
9) Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contralto s'intende accettato, mediante
sottoscrizione della presente determina, da parte della dottoressa Genovese Venefa, lo scambio può awenire o
nella forma telematica o con scambio di lettera commerciale:
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