Determina n. 121 del 31.12.2018

COMUNE DI PIERANICA

PROVINCIA di CREMONA

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZO DI ASSISTENZA E AIUTO
DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019
CIG: Z302671779
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 07 del 19.02.2018 avente per oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018-2020
dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 19.02.2018 avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017 – esercizi 2018/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti
amministrativi;
PRESO ATTO che tra le mansioni svolte dai ragazzi del servizio civile vi è anche quella
di assistenza e aiuto mensa scolastica durante il momento della distribuzione dei pasti;
PRESO ATTO che con determina n. 88 del 08.10.2018 l’amministrazione comunale per
garantire il servizio di assistenza e aiuto per la distribuzione dei pasti da elargire agli
alunni della scuola elementare di Pieranica ha dato incarico diretto alla Cooperativa Il
Cerchio di Crema per l’attuazione del Servizio sopra citato;
RITENUTO DI procedere all’affidamento del servizio di assistenza e distribuzione
pasti dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
VISTO l’art.36 comma 2 lett. a) DLGS n. 50/16 che stabilisce che per lavori, servizi e
forniture inferiori ad €.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
VISTO il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i. che all’art.192 prescrive, prima della
stipula di un contratto, l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre indicante:
il fine che si intende perseguire con la stipulazione;
il suo oggetto;
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le modalità di scelta del contraente.
RILEVATO che ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nella
fattispecie:
- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di provvedere all’assistenza e
aiuto per la distribuzione dei pasti per gli alunni della scuola elementare di Pieranica;
- l’oggetto: il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e aiuto per
la mensa scolastica degli alunni della scuola elementare dall’ 11.10.2018 al 31.12.2018;
- modalità di scelta del contraente: dopo aver consultano numero due preventivi di spesa
si è proceduto all’ invito attraverso la procedura SINTEL nel settore della refezione
scolastica per la ditta che ha offerto il prezzo più conveniente, con il criterio di
affidamento mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta art. 36 comma
2 Dlgs 50/16;
PRESO ATTO che la ditta che si è proceduto ad invitare per aver comunicato l’offerta
più conveniente è la SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
IL CERCHIO con sede in Crema – Via Ginnasio n. 9 – PI: 00814740197;
DATO ATTO che la procedura prende l’avvio con la delibera o determina a contrarre. I
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che le stazioni
appaltanti definiscano nella delibera o determina a contrarre l’esigenza che intendono
soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri
per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTI l’art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6
luglio 2012 n.95 e l’art.7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7
maggio 2012 n.52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di
approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme
CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle
centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di
utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;
RITENUTO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 2.040,00 oltre
Iva al numero di codice 1.04.10.301(1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di
previsione 2018-2020;
DATO ATTO che il CIG richiesto ai sensi della Legge n.136/2010 è il seguente:
Z1F2520B23;
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità;
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RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio,
ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012.
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale (report della procedura del 21.12.2018 con scadenza al
31.12.2018) creato da SINTEL ARCA Regione Lombardia, al termine della
procedura per il servizio di “Refezione scolastica” ( 2018/2019), di cui all’offerta
pervenuta mediante procedura SINTEL n. 105565105 con prot. n. 3036616 del
21.12.2018, ammontante a € 4.680,00 oltre IVA del 22%;
2. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi
dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara per il servizio di assistenza
per aiuto mensa scolastica dal 11.10.2018 – 31.12.2018, al termine della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al seguente operatore
economico: SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL
CERCHIO con sede in Crema – Via Ginnasio n. 9 – PI: 00814740197 per un
importo netto contrattuale di € 4.680,00 oltre Iva 22%;
3. di dare atto che si provvederà alle comunicazioni previste dalla normativa vigente
in materia di appalti;
4. di impegnare la somma massima complessiva di € 4.680,00 oltre IVA al numero di
codice 1.04.10.301(1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 20192021;
5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini
fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;
6. di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto,
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136.
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly
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**********************************************************************
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì 07.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 07.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

