
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ______ 
 
Dal ___________________ al __________________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, _________________    
 

Il Segretario Comunale 
             
                                                                                                  _____________________ 
 Il Messo Comunale 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FLORESTA 
CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA  

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Reg. Gen.  407 
 
Del  09/12/2022 
 
Reg. Part. 158 
 
Del 09/12/2022 

 
OGGETTO: Servizio “Fornitura e somministrazione dei pasti mensa scolastica 
– Anno scolastico 2022/2023” periodo Gennaio/maggio 2023 - Determina a 
contrarre ai fini dell’ indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.  

 CIG: Z25385DFF8   

 
L’anno Duemilaventidue  il giorno nove   del  mese di Dicembre  nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che l ’ Amministrazione intende procedere all’attivazione del servizio mensa scolastica, per gli alunni 
della scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune di Floresta per il periodo   Gennaio/Maggio 2023; 

Vista la delibera di G.M. n. 154 del 05/12/2022 con la quale si è deliberato: 

“1) di approvare la determinazione dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da 
finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell'anno 2023 quale risulta dai prospetti allegati “A” al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il costo dei singoli servizi a domanda individuale, con l'indicazione delle quote di contribuzione, 
risultano indicati nei prospetti di cui al punto 1); 

3) di dare atto altresì che per il provento complessivo dei servizi da prevedere per l'esercizio del bilancio 2023 
ascende a € 9.300,00, come risulta dal prospetto riepilogativo pur esso allegato, tale da raggiungere, nel 
complesso, l'aliquota del 36% che rientra nel quantum previsto dalla normativa vigente; 

 
Vista la delibera di G.M. n. 156 del 05/12/2022 con la quale, è stata assegnata la somma di € 9.300,00, e  
conferito al Responsabile dell’Area Amministrativa l’ indirizzo per predisporre gli atti di propria competenza relativi 
all’affidamento del servizio Mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Floresta nel  
periodo da Gennaio a Maggio 2023; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di assicurare in tempi brevi l’attivazione del servizio di fornitura e 
somministrazione dei pasti agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, per l’anno scolastico 2022/2023, 
periodo Gennaio/maggio 2023 nel rispetto del principio del divieto di aggravamento del procedimento 
amministrativo, di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 
19/04/2016 e ss.mm.ii ; 
 
Considerato che occorre con urgenza indire la gara per l’ acquisizione del servizio refezione scolastica, al fine di 
assicurare in tempi brevi l’erogazione dello stesso; 
 
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come 
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;  
 
Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 
come recentemente modificato e dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
  

 Oggetto del contratto: servizio di ristorazione per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria  di 
Floresta - a.s. 2022/2023;  



 Fine da perseguire: assicurare il servizio di ristorazione scolastica;  
 Forma del Contratto: sottoscrizione del capitolato d’ affidamento;  
 Importo del servizio a base di gara: € 8,61 oltre € 0,41 oneri della sicurezza + IVA al 10 % per 

singolo pasto,  
 Elementi essenziali e requisiti del fornitore: si rimanda, in particolare allo schema di lettera di invito e 

al Capitolato, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  
 Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs.50/2016 come 

modificato dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 e combinato art. 1 comma 3 della medesima 
legge n. 120/2020 e dell’art. 51 c. 1 del D.L. 31.05.2021 n.77 convertito con legge 108/2021;  

 Criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 
120/2020;  

 
Ritenuto di procedere all’attivazione della procedura con invito, a n. 06 (sei) ditte il cui elenco rimarrà secretato 
sino all’apertura delle offerte e non materialmente allegato; 
  
Stabilito di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all’affidamento del servizio di che 
trattasi,  si procederà ad affidare l’ incarico a favore del soggetto che avrà presentato l’ offerta  economicamente 
più conveniente ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure 
ordinarie, adeguata apertura del mercato e consentono l’individuazione dell’operatore economico in modo da non 
ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Atteso che le ditte con le quali verrà negoziata l’offerta per il servizio oggetto, debbono necessariamente 
possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. per partecipare 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;  
 
Atteso altresì che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento 
trovano copertura sugli interventi del Bilancio di pluriennale 2022/2024, esercizio   2023; 

 
VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante ed è 
Z25385DFF8; 
 
VISTA la determina sindacale n. 06 del 01/07/2022 di conferimento incarico di posizione organizzativa Area 
Amministrativa; 
 
VISTO il capitolato speciale per l’  affidamento di mensa scolastica; 
 
VISTI: 

 la L.R. n. 12/2011 del 12.07.2011; 
 la L.R. n. 10/luglio/2015 n.14; 
 il D.P. 31.01.2012 n. 13; 
 il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 il vigente Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi espressi in premessa: 

1. di procedere all’ acquisizione del servizio indicato con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ii., mediante invito a n. 06 operatori e che trovasi ad operare 
nell’ambito di prossimità territoriale del Comune di Floresta; 

2.  di stabilire: 

  che il contratto e l’affidamento del servizio in questione prevede l’accettazione del capitolato speciale 
per l’  affidamento di mensa scolastica; 

 che le modalità di scelta del contraente sono quelle previste nella specifica normativa in materia di 
affidamenti in ragione dell’importo e dei principi dettati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta quella del prezzo più basso relativamente all’ 
affidamento della fornitura e somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico 2022/2023, ai 
sensi dell’art. 95 del comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

4. di approvare, quali allegati al presente atto, la lettera d’ invito da trasmettere contestualmente (e a 
mezzo pec) a tutti gli invitati, nonché: 

 
 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in lingua italiana redatta con modulo 

predisposto MODELLO 1, sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di concorrente costituito 
da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

 Dichiarazione MODELLO 2, solo in caso di persone indicate nel modello 1. 

 Dichiarazione insussistenza conflitto di interesse MODELLO 3. 

 Modello offerta economica MODELLO 4. 

 capitolato di affidamento recante le modalità, i tempi, le caratteristiche della fornitura e le 
eventuali penali; 

5. di indicare il CIG n.  Z25385DFF8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’ acquisto; 

6. di prenotare la spesa complessiva di €. 9.300,00 al cap. 10035, cod. intervento 04.06.1.103.10035 del 
bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2023; 

7. di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria mediante sottoscrizione del capitolato speciale di 
affidamento, ovvero secondo le modalità di cui all’ art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. di precisare sin d’ ora, che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. 
n. 241/90, è Marzullo Santina; 

 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 
del d.lgs. n. 502016; 

 i procederà alla stipula contratto all’esito dei controlli e indipendentemente dal decorso dello stand 
still period (35 gg) 

9. di provvedere alla pubblicazione di tutta la documentazione di rito a corredo, per giorni 15 nell'Albo 
Pretorio dell'Ente e sul sito del Comune di Floresta. 

                                       IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

                                                         F.to   Santina Marzullo 


