
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI GRAVINA." 
DI CATANIA _ MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI

centro di costo: COMLTNE DI MASCALUCIA - AREA SERVIZI SOcIo CUL|URALI

,L RESPONSABILE CU(

PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali del Comune di
Mascalucia n. 1597 del 02109/2016 è Sfato disposto fra I'altro di:

- Attivare nuova gara "aperta" per l'àffidamento DEt sERvlzlo Dl REFEZIoNE scoLAsTlcA. ANNo 2016-
20u, applicando le disposizioni del Q.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 2O7 /2o7o con richiamo agli articoli non
espunti dal D.legsl. 50/2016, in ordinq alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d)1 art.36, c.9, arf.37 , art.59 c.1,3 e 4, art.60, art.80, art.94, art.95, c. 3,
fett. a), art.97, art.!4O, e art.142 del 4lvo n. 50 del t8/O4/20L6, con il criterio dell'offerta economicamente
piùr vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvp n. 50 del t8/O4/2076. I criteri per l'individ uazione dellbfferta
anormalmente bassa saranno quelli di cui allhrt.97 del D.Lvo n.50/2016;
- Approvare il Bando di gara (All.A) e if Disciplinare (All.B) in cui vengono stabiliti i requisiti di ammissione e
i criteri di valutazione delle proposte pfogettuali;

- Approvare:

- il progetto (All.C) predisposto dai competenti servizi comunali con il quale vengono esplicitate le
condizioni del servizio di che tràttasi;

- il Capítolato dbneri (All.D) pledisposto dai competenti servizi comunali, con il quale sono state
individuate le fasi, le condizio4i, le prestazioni e le prescrizioni del servizio da appaltare, nonché la
durata dello stesso per mesi dodici, a far data dal verbale di consegna, per una fornitura totale
presunta di n.35534 pasti, nonphé la somma occorrente determinata in Euro 142.136,00 oltre IVA;

- le specifiche tecniche (All.E);
- ir DUVR| (All.F);
- la scheda economica (All,G) refativa ai costi e agli impegni di spesa;
- Requisiti minimi (All,H)che le efferte devono comunque garantire e i criteri premiali da applicare alla

valutazione delle offerte in sedg digara;

- prendere atto che l'apertura delle ofierte awerrà in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di
gara che dovrà awenire ai sensi dqll'art. 8 della L.R. f2/20!1 e dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 73/20t2,
successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione;
- Prendere atto che I'impegno della somma complessiva di Euro 151.151,44, è stato assunto con determina

dirigenziale n. 1982 del 22/12/2015 (prop. n.2230 del I8lL2l2Ot5l secondo la seguente specifica:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CUC

OGGETTO: PRoCEDURA or enna "ApEnrn", prn Lhrrroamsruro DEL SERVIZIO Dl REFEZIONE SCOTASTICA
ANNO 2016/2017- AppRovazroNE Arr Dr GARA ar sENsr DEL D.LGs. N. 50/2016.
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Cap.6571 20L6 s2.599,04
C a p . 6 5 7 1 zo17 95.222,40

Totale L47.82L,44

- La presentazione delle offerte non vincola comunque l'Ente che si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non aggiudicare il servizio qualora venissero meno le risorse stanziabili nel bilancio
di previsione 2OI6-20L8.
- Prendere atto che con successiva determina dirigenziale potrà determinarsi la prosecuzione tecnica del

servizio de quo, stante l'impossibilità Alla scadenza di pervenire all'aggiudicazione definitiva della presente

procedura di gara, attingendo dal superiore impegno, con spostamento in avanti della durata del servizio e

della relativa copertura finanzia ria;
- Provvedere alla pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio del Comune di Mascalucia, sul sito

internet dell'Ente sez. "Bandi di gara", sul sito internet dell'Ente sez. 'Amministrazione Trasparente", sul sito

internet della CUC, nella piattaforma ANAC, nel Mll-[, e per estratto sulla GURS.;

- Dare atto che con determina dirigerpziale n. 1982 del 22/7212OL5 (prop. n. 2230 del 18/1212015) è stata
impegnata al Cap. 6571 del bilancio pluriennale 2OL5-2OI6 competenza 2016, la somma, da anticipare
all'Economo Comunale, per la pubblibazione dello schema di bando di gara, sulla Gazzetta Ufficiale della
Regìone Siciliana, parte ll, quantificala in € 300,00, da versarsi sul c/c 00296905 intestato alla GURS, Via
Caltanissetta n. 2 Palermo.

ACCERTATo cHE il codice ldentificqtivo di Gara è il seguente: 6793633848t

ACCERTATO CHE:
. con deliberazione di G.M. n. di G.M. n. 157 del 0311212015 è stato disposto di :
. Dare mandato al capo Area Servizi Socio Assistenziali di indire procedura di gara per l'appalto del

servizio di refezione scolastica a^no 2O!6-20U, dando atto che la durata del servizio resta stabilita
in anni uno e determinando llimporto a base d'asta del servizio in oggetto in Euro 4.00 per ogni
pasto oltre IVA al 4%, per una presuntiva fornitura di 35534 pasti totali e per un importo
complessivo del servizio di € 142.136,00 oltre lVA.

. l'affidamento det servizio, a4che avente valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso
da ll'o Deratività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. L, comma
450, della legge n. 29612006;

o il presente appalto ricade nQll'ambito di operatività dellhrt. 37, comma 4, del D.Lgs. n.5o/2ot6
mediante la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra icomuni di Gravina di Catania,
Mascalucia e SantAgata Li Battiati giusta Convenzione stipulata in data t7 /Lt/20I5;

Pubbl ic i tà
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CONSIDERATO che la procedura pgr l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio
in oggetto trova copertura finanzipria con fondi del Comune di Mascalucia impegnati con la determina
dirigenziale n. 1982 del 22/I2/20!F (prop. n. 2230 det IB/LZ/ZOISI ;

RICHIAMATO l'atto di nomina dellq Dott.ssa Daniela Ventura quale Responsabile Unico del procedimento
individuato con prowedimento Difigenziale n. 1603 del 02/09 /2016 del comune di Mascalucia:

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dellArea Servizi Socio Culturali del Comune di
Mascalucia n. 1597 del O2/09/2OIF, con la quale è stato approvato il procedimento per l'aggiudicazione
del servizio di che trattasi, gli sghemi degli atti di gara ed il relativo impegno di spesa sul bilancio
dell'Ente;

RfCHIAMATA la nota prot. n. 24{83 del O5/09/2016, con la quale lArea Servizi Socio Culturali del
Comune di Mascalucia ha proposlo alla C.U.C. la definizione della procedura di gara e del criterio di
aggiudicazione, trasmettendo altresì il Capitolato d'Oneri il tutto secondo i punti nn. 213,5 e 6 dell,art. 8
della Convenzione,

vlsro il richiamo nella superlore nota all'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 che dispone una
riduzione del termine di pubblicazipne di cui all'art.90 comma l del D.tgs. n.5A/2016;

VISTI i l  Dlscipl inare e i l  Bando di  gara in cui  vengono stabi l i t i  i requisi t i  d i  ammissione e icr i ter i  d i
valutazione delle proposte proget{uali che si condividono e che qui allegate fanno parte integranre e
sostanziale della presente determiqazione (AllegatiA e B);

RITENUTO necessario pertanto di approvare gli atti di gara composti da: Bando di gara (Allegato
A), disciplinare di gara per l'espletamento della procedura aperta da esperirsi ai sensi del

35, c. 1lett. d), art.36, c.9, art.37, art.59 c.1,3 e 4, art.6o, art.80,
art.140, e art.742 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2O16, con il criterio

combinato disposto di cui agli
art.94, art.95, c.3, lett. a), art.9
dellbfferta economicamente piÌl
I criteri per I'individuazione dell'
so/2016;

ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016.
rta anormalmente bassa saranno quelli di cui all'art.97 del D.Lvo n.

RITENUTo altresì che trattandosi fli procedura di gara con I'offerta economicamente più vantaggiosa,
l'apertura delle offerte awerrà in spduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che dovrà
awenire ai sensi dell'art. 8 della L.F. t2/2OL! e dellhrt. 12 del D.PR.S. n. 13/20!2, successivamente alla
presentazione delle domande di partecipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C.
approvata;

DATO ATTO che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre la gestione
di tutte le attività afferenti la proceflura digara;

VISTI:
- idd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.?000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiqhe ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.L2.1991. n.48 e 23.12.2000 n. 30;
- il vigente REGOLAMENTO del Comunq di Gravina di Catania sullbrdinamento degli UFFtCt e dei SERV|Z|;
- il "Testo del D. L.vo I8/04/2Ot6, n. 5q e il DpR n"ZO7 /ZOIO per le parti non abrogate,
- I'art. 37 comma 4 e comma 5 ultimo qapoverso, del d.lgs. f8/04/ZOf6, n. 50;
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- la convenzione sottoscritta n 77 /LI'/20L5 tra iComuni di Gravina di Catania.Mascalucia e SantAgata Li
Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

- la determinazione del Sindaco n. I del 07/OL/ZOj.6 del Comune di
capofila, di individuazione del Respopsabile della C.U.C.;

DETERMINA:

1) APPROVARE gli atti di gara compostri da: bando di gara (Alleqato A) e disciplinare di gara (Alleeato B) per
l'espletamento della procedura apertq ai sensi del combinato disposto di cui agli art.35, c. 1lett. d), art.36,
c. 9, art'37, art.59 c.1,3 e 4, art.60, arl.80, art.94, art.95, c. 3, lett. a), arf .g7, arf.74o, e art.r4z del D.Lvo n.
50 del L8/04/20L6, con il criterio dell'pfferta economicamente piùl vantaggiosa ex art.95 del D.Lvo n. 50 del
!8/04/2OL6, in conformità alla deterrpina del Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali del comune di
Mascalucia n. 1597 del o2/09/zor\, con la quale è stato approvato il procedimento di gara per
lhggiudfcazione del servizio di refzione scolastica anno 20!6/2017, il progetto e gli allegati, nonché è stato
assunto il relativo impegno di spesa sfl bilancio dell,Ente.

lcriteri per l'individuazione dellbfferfa anormalmente bassa saranno quelli di cui allhrt.97 del D.Lvo n.
so/2or6,

2) DISPORRE quanto segue:
- la pubblicazione del bando di gara pon procedura aperta ai sensi dell,art. 60, comma 1) e dell'art. 36
comma 9) del D.legisl. 50/2076, awerià dal 70/09/2016 al L7 /10/201-6 con scadenza di presentazione delle
offerte alle ore 12,00 del Siorno 77 hOi/?O16,la gestione della ricezione delle offerte e la loro conservazione
sino all'espletamento della gara sarà egeguita pèr conto della C.U.C. dal R.U.p. del servizio in argomenro;

3) NOMTNARE quale RUP nella proce{ura relativa all'appalto del servizio Sociale Professionale, la Dott.ssa
Daniela Ventura, Funzionario Amminiistrativo, responsabile dell'Unità Operativa - pubblica lstruzlone del
Comune di Mascalucla;

4) NOMINARE con successiva determina, il presidente e la Commissione di gara, ai sensi dell'art. L2 del
D.P.R.S. n. l3/2o72, in quanto trattasi di procedura di gara con I'offerta economicamente piir vantaggiosa,
infatti l'apertura delle offerte awerrà in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che
dovrà awenire ai sensi dell?rt. 8 della L.R. fz/2}ff e dellhrt. 12 del D.P.R.S. n. 73/20f2, successivamente
alla presentazione delle domande di lpartecipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C.
approvata;

5) PUBBLfCARE il Bondo di goro e il dello procedura aperto (Allegato A" e "B"l e gli ulteriori
allegati richiamati al Disciplinare di , all?lbo pretorio e sul sito internet dell'Fnte così come disposro
doll'ort. 73, comma 4 del D.Los. nell'apposito sezione "Centrole Unico di Committenzo Grovino di
Cotanio - Moscolucio - S.Aooto Li ;nel  r ispetto dei  pr incipi  d i  non discr iminazione, par i tà dí
trattamento, proporzionalità e
analogamente sul sito internet dell'

renza, richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere

6) PUBBLICARE la presente determi per estratto nella home - page del sito del Comune di Gravina di
Catania nell'ambito della sezione 'i ne Trasparente", sotto-sezione "Prowedimenti", sezione
"Bandi di gara e contratti" ai sensi d art .37 del  D.Lgs.33/2013. r ichiedendo al  Comune di  Mascalucia di

Gravina di  Catania,  n.q.  di  comune

procedere analogamente sul sito dell'Ente.
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"";"'úil;;;-;il;;ilil,;.iócio cuLruRALr

Gravina di Catania,
IL R.U.P IL RESPONSAEILE DELLA C.U.C.

TRASM ISSIONE AL SERVIZIO PRO PONENTE:
(numero e data orotocollo generale)


