
CO MUNE DI MONTAGNAREALE

n. 18C.

Provincia di Messina
Ufficio Servizi Scolastici

del 3o',è. lK
occETTo: Affidamento diretto del servizio HACCP per icentri di refezione presenti nel comune

Anno 2018 - lmpegno spesa servizio - GIG: 267218A883

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO CHE questo comune gestisce direttamente utilizzando pefsonale comunale idue centri di refezione
oresenti nel Comune:
Che il servizio comprende l'acquisto giornaliero delle materie prime a cura del responsabile del servizio, la preapra-
zione dr pasti caldi e la somministrazione agli utenti;
Ritenuto, al tine di garantire il regolare funzionamento della mensa, si dove prowedere all'affidamento del servizio
per l'attuazione, del piano di autocontrollo ai sensi del D,L. 155/97 con il quale è stata recepita la direttiva CEE
93/43 del L4l06/1993 e direttiva 852/04 che stabiliscono che ai fini della igienicità dei prodotti di attivare le procedu-
re di autocontrollo denominato HACCP;
Dato ano che questo Ente non dispone della figura professionale con irequisiti richiesti della normativa suddena è
indispensabile atfidare a professionista abilitato per la durata di anni uno, dal 01/0U2018 al 3ULZ|2OLBi
Dato afto che la dottoressa Genovese Venera gia incaricata per I'anno 2017, con nota prot. 6437 del27lIOlzOt7
manifesta la disponibilità a proseguire anche per I'anno 2018, il servizio di autocontrollo sanitario, presso i centri di
refezione presenti nel comune, precisamente da gennaio a dicembre 2018, per I'importo complessivo di euro
L.200,00 (milleduecento ) tuno incluso, inoltre, inclusi sono inclusi nel costo icorsi diformazione al personale in
materia di igiene alimentare modulati in relazione alle mansione svolte all'interno del servizio e rinnovati periodica-
mente come previsto dalla normativa vigente;
Vista la delibera di assegnazione risorse n.L42 del29lL2l2ol7 con la quale vrene assegnata la somma di
euro 1.200,00 per il pagamento della fattura;
Che I'Amministrazione ritiene congruo il prezzo offerto ed opportuno riconfermare l'affidamento;
Preso ano che occorre, inoltre, impegnare lasommadi euro 1.200,00 IVA inclusa;
Considerato in tema di qualificazione della stazione appaltante che non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsto dall'an. 38 del D. L.gvo n. 50/2016 e che nel caso di specie, trattandosi di afiidamento di
importo 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 centrale 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 I'art. 510 della legge 208/2015 e rilevato che gli Enti Locali, per converso, non sono obbligati ad
utilizzare in generale le convenzioni Consip o da altre centrali di commiftenza, ma nel caso in cui non se ne
awalgono, debbano comunque utilizzare iparametri prezzo - qualità 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
risultano presenti nel catalogo, servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquistare con il
presente prowedrmento;
Rilevato che, in applicazione dell'afi. 36 comma 2 del D.lgvo 50/2016, è possibile procedura negoziata mediante
affidamento direfto;
Stabilito di procedere, mediante afiidamento direno, e non attraverso le procedure ordinarie trattandosi di HACCP
presso icentridi refezione presenti nel comune, che il servizio è gia stato avviato e svolto negli anni precedenti dal-
la medesima professionista con ottimi risultati;
VTSTO il Regolamento comunale per la disciplina di contrani pubblici relativi a lavofi in economia e forniture di beni
e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 04 in data 16/0U201.4
VfSTA la determina sindacale n. 27 del'LlOTlOg con la quale il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità
degli uficiedei servizi ed ilpotere diadottare afti di natura tecnica e gestionale dell'area deiservizi generalidi
questo comune;
VISTO il decreto legislativo 26712000;
RICHIAMATo I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana

DETERMINA

1) Di stabilire ai sensi dell'art. L92 del D.lgvo 2671200 che il fine del contratto è quello di garantire il servizio di
HACCP per garantire la Íealizzazione della retezione scolastica nelle cucine delle mense presso i centri di
refezione di l\4ontagnareale Centro e S. Nicolella;
2) Di affidafe direttamente alla dottoressa Genovese venera, via Agliatri, 28 98066 Patti, da Gennaio a Dicembfe
2018, il servizio relativo alle prestazioni connesse all'applicazione delle procedure di cui ala decreto 1.55/97 e

successive modifiche ed integrazioni, presso i centri 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 27lLol2OL1
orot.6831:
3) Di impegnare a favore della dolt.ssa Venera Sebastiana Genovese,la somma di eufo L.200,00 tutto incluso

assegnata con di c.l\,î. n. L42 del 29lLzl20t7 impuîando la relativa spesa al codice di bilancio 2018/04.
06.1.04.01. 02.011;
4) Di precisare a norma dell'art. 193 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa continuativa;
5) ll presente prowediemnto equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamentio con procedura

senza previa pubblicazione di bando, come previsto dallan. 121 comma 5 del D.lgvo LO4|2OLO.

6) Che ai sensi della legge n. 1,36/2010 è stato assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori.
servizi e torniture, tramite procedura informatica, il codice ClG. Z672LBAB83:
7) ll responsabile del servizio curerà i successM adempimenti;
8) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza arnministratjva sara
pubblicata all'Albo pretorio Comunale, a norma dell'art. I della legge 241190 così come recepita con L,R. n,

10/1991:
9) Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende accettato, mediante
sottoscrizione della presente determina, da parîe della dottoressa Genovese Venera, lo scambio può awenire o

nella forma telematica o con scambio di lettera commerciale:
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SERVIZIO AREA ECOI{OMICO - FINAI{ZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si anesta la cooertura finanziaria
della

- Finanziaria


