
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro318/2019 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData 13/11/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUO

LA DELL'INFANZIA DAL 01/01/2020 AL 3I/I2/202I.

L'anno duemila diciannove, il giorno tredici del mese di novembre neirufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che occorre rinnovare l'appalto del servizio mensa scolastica;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 84 in data odierna ''ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI

STRATIVO PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO MENSA''

VISTA la nota del Miur n° 1000 del 22 febbraio 2012

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'estemalizzazione non potendo, l'Ente, ga
rantire lo stesso per l'assenza di figure professionali idonee allo scopo;
VISTO l'articolo 32, comma 2, D. Lgs.l8 aprile 2016, n.50, 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, indivi
duando 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 diretto tramite determina a con
trarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, T 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 richieste'',
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a), D. Lgs.l8 aprile 2016, n.50, il quale dispone: "per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta"',

VISTO l'articolo 95, comma 3, D. Lgs.l8 aprile 2016, n.50, il quale dispone che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti re
lativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera,
come definiti all'articolo 50, comma I (omissis)";
VISTO l'articolo 144, commal, D. Lgs.I8 aprile 2016, n.50, il quale dispone che "Iservizi di ristorazione indicati nell'allegato IX
sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particola
re, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici,
tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di fdiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi perti
nenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no
vembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma I, della legge 18 agosto 2015, n. 141."',
RILEVATO che sussistono i presupposti normativi che escludono l'obbligo del ricorso al mercato elettronico (MEPA, CONSIP,
ecc.) per l'affidamento del presente servizio in quanto, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive con
venzioni né risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica che si intende acquisire;
DATO ATTO CHE:

a) sarà espletata la procedura per l'affidamento diretto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere

invitati a presentare l'offerta.
c) con l'avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e che, pertanto, non sono previste graduatorie, at

tribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
DATO ATTO, infine, che l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagi
ne di mercato con atto motivato.

VISTO l'avviso esplorativo d'indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento
diretto, ai sensi deirart.36, comma2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, per il servizio in oggetto che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
Del Decreto Sindacale n. 2/2017di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000



DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.
DI APPROVARE l'avviso esplorativo d'indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, per il servizio di mensa della scuola dell'infanzia,
anni 2020/2021 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE:

a) Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la loro richiesta utilizzando, esclusivamente,
il modulo allegato A) che dovrà pervenire entro e non oltre le ore nove del giorno 07/12/2019 a mezzo servizio postale o
servizi similari o con consegna a mano al protocollo del Comune di Picinisco (FR) o a mezzo PEC all'indirizzo:
info@comunepiciniscopec.it.

b) Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere
invitati a presentare l'offerta.

c) Con l'avviso suddetto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduato
rie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013;
- che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2
nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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