MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 46

del 29/01/2018

Nr. 02 del 29/01/2018 Reg. Int./P.O. II^

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi ex art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. C Refezione scolastica 2017/2018 e
2018/2019. CODICE SMARTCIG: Z6620BE36B ditta Contino Rosetta, con sede in Viale
Mediterraneo, 22 - 92026 Favara (AG).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. II^
Premesso che:
•

questo Comune di nell'ambito del settore delle politiche scolastiche assicura il servizio di
refezione agli alunni della Scuola dell'Infanzia "San Calogero" dell'I.C. San Giovanni Bosco;

• l'appalto in oggetto è finanziato con fondi comunali per come da determinazione
d'impegno n. 466 del 23/10/2017;
• questa posizione ha redatto gli allegati tecnici necessari per l’esecuzione della fornitura e
delle prestazioni relative all'appalto di che trattasi”.
•

Attestato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n.135
prevede l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
( art.1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012,
conv. in legge n. 94/2012 );

• Tenuto conto che l’importo stimato per la fornitura ricade nella soglia prevista per procedere
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. C;
•

Considerato che questo Ente in data 19/01/2018 prot. n. 1068 ha ricevuto offerta (minor
prezzo) della ditta Contino Rosetta, con sede in Viale Mediterraneo n. 22 92026 Favara (AG)
che ha offerto 0,1% (zerovirgolauno);

•

Che i dati contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della
Trasparenza ed Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella
sezione Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;

•

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:

SMARTCIG: Z6620BE36B;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
1) Di affidare in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A D.Lgs 50/2016 con il criterio del
minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. C, alla ditta Contino Rosetta, con sede in Viale Mediterraneo,22
92026 Favara (AG) il servizio di fornitura pasti caldi per la Refezione Scolastica Scuola dell'Infanzia
per gli anni scolastici 217/2018 e 2018/2019;
2) Dare atto che l'importo a carico dei genitori è euro 13.680,00 pari al 36% dell'importo complessivo di
euro 38.000,00;
3) Dare atto, altresì che la spesa occorrente per la fornitura pasti caldi refezione scolastica anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 è stata impegnata con D.D. n. 466 del 23/10/2017.

II Responsabile della P.O. II^
Salvatore Lauria

