
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL
“SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI”

N. 211 del 29-09-2022

N. 564 del Registro Generale del 29-09-2022

Oggetto:PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.
MM. E II. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DEL COMUNE DI
GIOIOSA MAREA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023  - PERIODO 07
NOVEMBRE 2022 -  31 MAGGIO 2023.

CIG: 9408663254

IL RESPONSABILE  DI P.O.
F.to  Daniela Sebbio



IL RESPONSABILE  DI P.O.
DEL “SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI”

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo ed
Affari Generali;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 91 del 31.08.2022, immediatamente
esecutiva, con la quale si è provveduto all’approvazione del PEG 2022/2024, assegnando la gestione
dei capitoli di entrata e di spesa ai responsabili di Settore;

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.08.2022, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed il Documento Unico di Programmazione
(DUP);

VISTA la determinazione Sindacale n. 20 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di  Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo ed Affari Generali;

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. che dispone che “le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di
committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce 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”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO:
CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 23/05/2016, questo Ente, in conformità
all’art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii., ha acquistato le quote societarie di Asmel
Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;

CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le
modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;



CONSIDERATA, altresì, la particolare complessità dell’appalto e della normativa nazionale ed
europea di settore;

PRESO ATTO:
CHE il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una
considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie
esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel
“Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all’affidamento dei
contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2021;

CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte
saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara;

CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente
“Regolamento Operativo”, risultano pari a € 500,00 oltre IVA  e trovano copertura nelle somme
stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno delle somme a disposizione del
quadro economico dell'intervento;

CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno
anticipate dal COMUNE DI GIOIOSA MAREA e rimborsate dall’aggiudicatario;

CHE con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2022/2023, e che la scelta del
contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:
    • Procedura: APERTA
    • Criterio: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;

CHE unitamente alla presente determinazione il Comune di Gioiosa Marea trasmette ad ASMEL
Consortile S.c.a.r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti,
e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello
specifico: il bando e disciplinare di gara e gli eventuali allegati;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016,
secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:
    1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
    2. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è 9408663254;
    3. resta a carico del Comune di GIOIOSA MAREA il contributo ANAC, pari ad € 30,00;
  4. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 saranno
rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona
di: SEBBIO DANIELA è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;



VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

• DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare, il capitolato d' appalto e relativi allegati per
farne parte integrante e sostanziale;

• DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2022/2023,
aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016);

 • DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

• DI STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di
e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Gioiosa
Marea il ruolo di Titolare del trattamento;

 • DI PUBBLICARE il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla
GURS,  all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e
sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla
piattaforma di e-procurement, pubblicità effettuata dal COMUNE DI GIOIOSA MAREA;

 • DI IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

• DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di
e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto
dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;

• DI AVVALERSI di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m)
del D.Lgs. n.50/2016;

 • DI DARE ATTO che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito
dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), ammontano ad € 500,00
oltre IVA;



 • DI DARE ATTO che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile trovano
copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno del
quadro economico dell'intervento;

• DI OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL
Consortile l’importo relativo alle attività svolte, che risultano complessivamente pari a € 500,00 più
IVA;
 • DI DARE ATTO CHE per la procedura de quo occorre impegnare la somma complessiva di €
93.922,00 così ripartita:
         - €. 88.840,00 importo a.b.a.;
         - €.   4.442,00 I.V.A. al 5%;
         - €.        30,00 pagamento contributo ANAC;
         - €      610,00 (IVA compresa) per le attività svolte da ASMEL Consortile S.c.a.r.l.

• DI DARE ATTO che la somma di € 189,10 per le spese di pubblicità legale anticipate dal COMUNE
DI GIOIOSA MAREA, è stata impegnata e liquidata alla GURS con Determina n. 198 del 20.09.2022;

 • DI PRENOTARE pertanto la somma di €. 93.922,00 allocata al codice 04.06 – 1.03.02.15.006
Cap. 570 art. 2, bilancio 2022/2024 come segue:
       - in quanto ad €. 19.810,90 E.F. 2022;
       - in quanto ad €. 74.111,10 E.F. 2023;

 • DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;

 • DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di
competenza;

 • DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di P.O. del Settore
Amministrativo ed Affari Generali, che darà seguito a tutti gli atti consequenziali previsti dalla vigente
normativa per la conclusione del contratto.
Il Responsabile di Procedimento
F.to  Ruggeri Concetta

IL RESPONSABILE  DI P.O.
F.to  Daniela Sebbio



Il Responsabile del Settore finanziario – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile (art. 183 comma 7 TUEL)
Esprime parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 29-09-2022 IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bongiovanni Salvatore

Inoltre, il Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’ex art. 55 della legge 142/90 recepito dall’art. 1 c.
1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, ATTESTA che la complessiva spesa di Euro    93.922,00 trova la
relativa copertura finanziaria al:

Prenotazione impegno N.    14 del 29-09-2022  a Competenza   CIG 9408663254

Capitolo        570 Articolo     2 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI
Causale PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. E II. PER

LAPPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DEL COMUNE DI GIOIOSA MAREA. ANNO SCOLASTICO
2022/2023  - PERIODO 07 NOVEMBRE 2022 -  31 MAGGIO 2023.

Importo  2022 €. 19.810,90

Importo  2023 €. 74.111,10

Gioiosa Marea, lì 29-09-2022

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Bongiovanni Salvatore



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 29-09-2022 al 14-10-2022

L'Addetto alla pubblicazione

(Amelia RANDAZZO)

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'


