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OGGETTO:
Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari per la mensa
scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Parte Riservata al Settore II

       Bilancio      ____________

Missione              _______________

Programma        _____________
Titolo                 _____________
Macroaggregato _____________
Capitolo             _____________

  Visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria

  Lì, 25-10-2022

   IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
       ( F.to Dr. Coraci Gianluca )
  ____________________________

                             NOTE



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, il quale ai sensi
dell’art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm., attesta l'insussistenza o la previsione di situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività connessa alla funzione espletata,
propone, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n.10/1991, l’adozione della presente proposta di
determinazione avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'affidamento del
servizio di fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024".

Premesso che:

- nel programma biennale acquisto beni e servizi è prevista la previsione di indizione gara per la
fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica;

- con delibera G. M. n. 118 del 28.07.2022, il predetto Organo ha dato indirizzo di procedere
all'affidamento della fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica;

Preso atto che in data 02.08.2022 giusta nota prot. n. 32958, il Responsabile del secondo settore
ha inviato la scheda di gara alla società Asmel consortile, attraverso la cui piattaforma telematica la
predetta gara verrà svolta;

Preso altresì atto che rispetto alla scheda inviata, l'importo a base d'asta è ridotto ad € 176.000,00
oltre iva tenuto conto dell'affidamento "ponte" di cui alla determinazione dirigenziale n. 1317 dell'
11.10.2022;

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. 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;

PRESO atto del bilancio di previsione 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 57 del 19.07.2022;

CONSIDERATO:
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che con deliberazione di C. C. n. 1 del 24.01.20219, questo Ente, in conformità all’art.4, comma
2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., 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 di

settore;

PRESO ATTO:

che il Comune è socio Asmel Consortile ai sensi dell'art. 37, c. 4, del codice ed 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 ed 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. n. 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 ad € 1.760,00 oltre iva (in lettere euro
millesettecentosessanta/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 da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario alla S.A., ai sensi del
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,
prima della stipula del contratto e che Quest’ultima provvederà a rimborsarle ad ASMEL
consortile S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni;

che  qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a
rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;

che  con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento per la fornitura di derrate alimentari e varie pe rla mensa scolastica e che
la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:
Procedura: APERTA
Criterio: MINOR PREZZO

VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi 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:

le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di1.
gara.
il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da questa Stazione Appaltante è2.
9453151AFA;
resta a carico del Comune di Castellammare del Golfo il contributo ANAC, pari ad €3.
225,00;
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le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,4.
complessivamente pari a presuntive € 1.500,00 oltre iva 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 Gianluca Coraci è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni suesposte

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

Di APPROVARE il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;
Di INDIRE una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di derrate alimentari e varie per la
mensa scolastica, da aggiudicarsi mediante procedura APERTA, con il criterio del minor
prezzo (art. 95, c. 4, 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
Castellammare del Golfo 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

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, c. 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 € 1.760,00 oltre iva (in lettere euro millesettecentosessanta/00 oltre iva);

Di DARE ATTO che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,
saranno anticipate da ASMEL consortile,

Di DARE ATTO che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile e alla
pubblicazione trovano copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in
quanto individuate all’interno del quadro economico dell'intervento;
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Di OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL
Consortile l’importo relativo alle attività svolte e alle spese anticipate per la pubblicazione ai
sensi del DM 02/12/2016, che risultano complessivamente pari a presuntive € 3.260,00
oltre iva (importo corrispettivo + presuntive spese pubblicazione);

Di PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3,
del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 2.147,20 (corrispettivo Asmel) sul
titolo 1, missione 4, programma 6, macr. 103 cap. 640.10 del bilancio 2022/2024 es. 2023,
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione;

Di IMPEGNARE la spesa di € 225,00 sul bilancio 2022/2024 es. 2023 quale contributo ANAC
a carico stazione appaltante;

DI PRENOTARE altresì l'importo compessivo di € 183.040,00 iva compresa, in ordine alla
fornitura da effettuarsi, per come segue: per € 107.000,00 alla missione 4, programma 6,
titolo 1 macr. 103 cap. 640.10 del bilancio 2022/2024 es. 2023; per € 76.040,00 sulla
missione 4, programma 6, titolo 1 macr. 103 cap. 640.10 del bilancio 2022/2024 es. 2024;

Di OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di
pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.:

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 mandato al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Gianluca Coraci, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla
vigente normativa per la conclusione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione
Preso atto dello Statuto Comunale
Preso atto del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Visto l'art.1,c.9,lett.E) della L.190/2012 e ss.mm. inerente l'insussistenza, o la previsione di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al
presente provvedimento
Preso atto del D. L.gs. 267/00

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il  Responsabile di settore
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F.to Dott. Coraci Gianluca

SETTORE II n. 339 del 25-10-2022
Pag. 6



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IL RESPONSABILE DI SETTORE
( F.to   Coraci Gianluca  )

___________________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 26-10-2022
                                                                                        IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           Dott. Magaddino Simone

__________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. 2564

Il sottoscritto Responsabile dell’Albo Pretorio certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno                       26-10-2022                       all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
dal      26-10-2022          al           10-11-2022         nonché sul sito web del Comune,
www.comune.castellammare.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
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