
C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A  - COMUNI DI 
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 24 DEL 10/08/16

Centro di Costo: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
SERVIZIO 4° (ISTRUZIONE -CULTURA – BIBLIOTECA - TRASPORTI) 

OGGETTO:  Procedura negoziata col  criterio di aggiudicazione dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE Più 
VANTAGGIOSA e lettera di invito, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle classi a tempo 
pieno (8:00 – 16:00) delle scuole pubbliche, alunni delle classi della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria; definizione delle procedure di gara, approvazione della lettera di invito e del capitolato speciale 
d’appalto (CIG - 6780204158)

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE con Determinazione n. 62/2016 il Responsabile del 4° Servizio del Comune di Gravina di 
Catania ha proposto a questa C.U.C. di:

 PROCEDERE all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle classi a tempo pieno (8:00 – 
16:00) delle scuole pubbliche, alunni delle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria  
approvando i contenuti degli allegati lettera di invito/bando e capitolato speciale di gara.;

 SCEGLIERE la Procedura negoziata (art. 63 del codice) con lettera di invito rivolata ad un congruo 
numero di Ditte quale forma di affidamento dando atto che tutti i soggetti qualificati in possesso dei  
requisiti richiesti dalla lettera di invito potranno partecipare alla gara; 

 SCEGLIERE  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  Più 
VANTAGGIOSA ai  sensi  dell'art.  144 attribuendo 40 punti  all'offerta economica (ribasso) e 60 a 
quella tecnica;

VISTA la documentazione allegata a detta Determinazione e in particolare la Lettera di invito (Allegato A) 
contenente  le  modalità  di  partecipazione  alla  procedura  e  di  selezione  dell'affidatario   e  il  Capitolato  
speciale (Allegato B);

PRESO ATTO che, ai sensi delle previsioni dell'art. 35 del Codice il valore stimato dell'appalto è di € 539.000 
(oltre iva al 4%) per una fornitura massima complessiva nei quattro anni di 140.000 pasti e che il prezzo a  
base d'asta su cui esercitare offerta di ribasso è di € 3,85 a pasto;

RICHIAMATA la Determinazione n. 38 del 24 dic. 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Gravina di 
Catania ha nominato il Dott. Vincenzo Bontempo Resp. del 4° Servizio per il 2016;
ACCERTATO che il numero del CPV dell'appalto è il seguente: 55321000-6 - Servizi di mensa scolastica 
mentre il Codice Identificativo Gara  rilasciato dall'A.N.A.C. è il : (CIG) 6780204158 
DARE ATTO che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre la gestione di 
tutte le attività afferenti la procedura di gara nominando un Responsabile Unico del Procedimento per 
questa C.U.C. che provveda successivamente alla gestione delle procedure di gara, alla relativa pubblicità, 
alla nomina del Presidente e della Commissione di gara fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
VISTI: 

 i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il d.1gs 11812011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Ie Il.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30; 
 il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI; 
 il "Testo del D. L.vo n. 50/2016, coordinato con le norme recate dalle L.R. n. 12/2011 e n. 8/2016, e con 

le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia" e ss. 
mm. ii; 

 l'art. 37 del D. L.vo n. 50/2016; 
 la convenzione sottoscritta il 17/11/2015 tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant' Agata Li 

Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza; 
 la determinazione del Sindaco n. 17 del 14/07/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di 

comune capo fila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.; 

DETERMINA: 
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1. INDIRE procedura negoziata con  il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa per l'affidamento del servizio  di ristorazione scolastica nelle classi a tempo pieno (8:00 
– 16:00) delle scuole pubbliche, alunni delle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria 
del Comune di Gravina di Catania anni 2016-2020 per un valore di € 539.000 oltre iva, prezzo a base 
d'asta € 3,85 (a singolo pasto) IVA esclusa;

2. APPROVARE la Lettera di invito/Bando (Allegato A), e Capitolato Speciale d'Appalto (all. B) in 
conformità alla Determinazione del Responsabile del 4° Servizio del Comune di Gravina di Catania n. 
62/2016 che si allegano e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Detrminazione;

3. FAR PROPRIE tutte le disposizioni ivi contenute relative allo svolgimento delle operazioni di gara, 
ruolo del R.U.P., nomina della Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica migliorativa, con 2 
membri designati appositamente dall'Urega;

4. DISPORRE  che a  partecipare alla  procedura siano invitate un congruo numero di  Ditte ritenute 
idonee il cui elenco sarà successivamente individuato dal R.U.P. e che saranno comunque ammesse 
alla gara, oltre  a quelle invitate, tutte le ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti. 

5. NOMINARE il  Responsabile  del  4°  Servizio  del  Comune  di  Gravina  di  Catania  Dott.  Vincenzo 
Bontempo  quale  Responsabile  del  Procedimento  per  la  C.U.C.  delle  procedure  di  selezione 
dell'affidatario del Servizio di cui trattasi conferendogli delega per  la gestione delle procedure di 
gara, la relativa pubblicità, l'inserimento dei dati sul sito dell'ANAC e il rilascio del CIG, la nomina del  
Presidente e della Commissione di gara fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;

6. DARE ATTO CHE  le  risorse necessarie all'appalto sono state  impegnate sul  bilancio pluriennale 
2016-2018 del Comune di Gravina di Catania con la determinazione n. 62/2016 del Responsabile del 
4° Servizio e che il competente 9° servizio di quel comune è stato onerato di iscrivere nei successivi 
bilanci triennali le risorse relative agli esercizi finanziari successivi secondo le effettive necessità;

7. DISPORRE CHE:
 la pubblicazione degli atti e il successivo invio della lettera di invito avverrà in data 17 agosto 2016  

sul sito internet delI'Ente così come disposto dall'art. 122 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 nell 
'apposita sezione "Centrale Unica di Committenza Gravina di Catania – Malascalucia - S.Agata Li 
Battiati ", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dall'art 122, comma 7, richiedendo al 4° Servizio del Comune di Gravina di 
Catania di procedere analogamente sul  sito ineternet dell'Ente;

 Il termine ultimo per la presentazione di offerte è il 16 settembre 2016;
 Le operazioni di gara, con apertura delle buste, avranno inizio alle ore 9:00 del 17 settembre 2016  

presso la sala lettura della Biblioteca Comunale, via Unione Europea, Centro Civico Com.le di 
Gravina di Catania;

8. PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio a far data dal 16 agosto 2016 per la 
durata di gg. 30 e nel sito internet  deI sito del Comune di Gravina di Catania nell'ambito della 
sezione "Amministrazione Trasparente", Centrale Unica di Committenza, sotto-sezione 
"Provvedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell' 37 del D.Lgs. 33/2013. richiedendo 
al Comune di Gravina di Catania di procedere analogamente sul sito internet dell 'Ente 4° Servizio;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE CONSTA DI N. 2 FOGLI FIN QUI, E DI   N. 2   ALLEGATI CONTRASSEGNATI 
CON LE LETTERE A e B

Gravina di Catania, 10/08/2016

   IL R.U.P. per la C.U.C. Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
dott. Vincenzo Bontempo      geom. Alberto La Spina
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