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OGGETTO: APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-AFFIDAMENTO BIENNNALE PREVIA GARA CON
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA – ART.36 D.LGS.N.50/2016 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE
TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TURSI-ALIANO-MONTALBANO

Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

 Data _20.04.2018_____                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario
                                                                                                  f.to (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
 è in via di scadenza il contratto per la mensa scolastica;
 con deliberazione di G.C. n.77 del 17.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito obiettivo per

garantire il servizio di mensa scolastica per il biennio 2018/2019 e 2019/2020, previa procedura di
appalto,  demandando  anche  al  sottoscritto  Responsabile  di  Area  l’adozione  degli  atti  di  propria
competenza;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che, in materia di appalti di servizi dispone:
 "Art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) 

1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce  la  qualità  delle  prestazioni  e  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice."

 "Art.36 (Contratti sotto soglia) 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i

lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di

cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di

http://www.comune.montalbano.mt.it/


almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite  elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

 "Art.37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al 
primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  indicante:a)  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende
perseguire;b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;c) le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che è  stato quantificato in  €.75.000,00  annue il  costo  presumibile  del  servizio di  mensa
scolastica;

CONSIDERTATO di  voler  prevedere  percentuali  minime,  requisiti  e  specifiche  tecniche  della  mensa
scolastica  biologica,  di  cui  all’allegato  1  del  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali del 18.12.2017;

RITENUTO di dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto, mediante procedura aperta per la
scelta del contraente demandano il procedimento di gara alla centrale unica di committenza di appartenenza
di questo Comune;

DATO ATTO CHE:
 con deliberazione consiliare  n.27  del  05.3.2016,  resa  immediatamente  eseguibile  e  successiva  deliberazione

consiliare n.47 del  29.4.2016  questo Comune,  ha aderito alla  centrale unica di  committenza costituita  dai
Comuni di Tursi capofila-e Aliano ed approvato la bozza di convenzione per l’adesione alla ridetta C.U.C.;

 l’art.4  della  suddetta  convenzione  prevede  “Funzioni,  attività,  servizi  conferiti  e  procedimenti  di
competenza della C.U.C.”;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
La  premessa  narrativa  forma  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. DI INDIRE procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’appalto biennale del
servizio mensa scolastica per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 del Comune di Montalbano Jonico, per
un importo annuo di €.75.000,00 circa, demandando il procedimento di gara alla Centrale Unica di
Committenza di Tursi-Aliano-Montalbano Jonico;

2. DI  STABILIRE che  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che il contratto con l’appaltatore sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

4. DI  PREVEDERE percentuali  minime,  requisiti  e  specifiche  tecniche  della  mensa  scolastica
biologica, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
del 18.12.2017;

5. DI  STABILIRE a  carico  di  questo  Comune  il  pagamento  del  contributo  all’Autorità  Nazione
Anticorruzione, come previsto dall’art.1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione
della suddetta Autorità;

6. DI STABILIRE, altresì, che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell’appalto;



7. DI DARE ATTO, inoltre, che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, nelle forme di legge;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza Tursi-Aliano-
Montalbano per il seguito di competenza;

9. DI DARE ATTO che la  spesa troverà copertura finanziaria ad apposito intervento del bilancio di
questo Comune di ciascuno degli anni di riferimento dell'affidamento;

10. DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA, COMUNE

DI TURSI, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

11. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 20 aprile 2018
   L’Istruttore
f.to Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                            E SOCIO-CULTURALE 

                           f.to    Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov inc ia  d i  Mate ra

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico

istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
     ALBO PRETORIO INFORMATICO

       (Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________
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