COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO
________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

N. Registro Settore 90 del 29/09/2016

N. Registro Generale 248

OGGETTO: CIG Z8C1B5EF32. SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL
PRANZO DEGLI ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 - 31.10.2017.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Determinazione n. 248/2016

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 4 comma 3
del Regolamento Comunale del sistema integrato sui controlli interni
Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (DOTT. PAOLO ZAPPA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Considerata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di fornitura pasti per il
pranzo degli anziani descritto nel Capitolato speciale d'appalto, attraverso procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici scelti tra quelli iscritti ad ARCA-Sintel
di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
mediante procedura interamente gestita con sistema telematico con ricorso al sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che il servizio in oggetto rientra nei servizi di fornitura pasti (CPV 55521200-0)
di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 che definisce la necessità di
adottare apposito provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;
c) la modalità di scelta del contraente;
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad una Ditta specializzata nel
settore la fornitura di pasti per il pranzo degli anziani;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura pasti per il pranzo degli anziani per
il periodo 01 novembre 2016 – 31 ottobre 2017; il contratto sarà stipulato in forma di scrittura
privata con oneri a carico della ditta che risulterà aggiudicataria dell'appalto; le clausole ritenute
essenziali sono quelle indicate nella documentazione di gara approvata con il presente atto;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata mediante invito di almeno
cinque operatori del settore ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante procedura interamente
gestita con sistema telematico, con ricorso al sistema di intermediazione di Regione Lombardia
denominato SINTEL;
Considerato che occorre approvare il “Capitolato Speciale d'Appalto” (Allegato A) e la
“Lettera di invito e disciplinare di gara” redatti in un unico atto (Allegato B) con i relativi allegati
necessari per partecipare alla gara in oggetto: Modello 1, 1.A, 1,B e Modelli 2 e 3, documenti tutti
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Verificato che, ai sensi dell'art. 216 del suddetto Decreto, fino all'entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo Decreto, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe delle Stazioni
Appaltanti di cui al Decreto n. 179/2012, art 33-ter, convertito con modificazioni dalla Legge n.
221/2012 e che il Comune di Selvino risulta iscritto a tale Anagrafe con il codice AUSA
0000199081;
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Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 28 aprile 2016;
Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06 giugno 2016 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2016;
Visti il D. Lgs. 118/2011 ed il D. Lgs. 267/2000 – artt. 107, 171 e 183 - così come
modificato a decorrere dall'01.01.2015;
DETERMINA
.

Di adottare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parte
sostanziale ed integrante, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

.

Di approvare il “Capitolato Speciale d'Appalto” (Allegato A) e la “Lettera di invito e
disciplinare di gara” (Allegato B) del presente atto con i relativi allegati: Modello 1, 1.A e 1.B e
Modelli 2 e 3, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

.

Di avviare le operazioni di gara attraverso Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 -comma 2lettera b) del D. Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante procedura interamente gestita con sistema telematico, con ricorso al
sistema di intermediazione di Regione Lombardia denominato SINTEL.

.

Di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara sopra indicata sul sito web
istituzionale del Comune di Selvino nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara
e contratti, nonché tramite esperimento della procedura sulla Piattaforma del Sistema di
Intermediazione Telematica della Regione Lombardia SINTEL.

.

Di prenotare, ai sensi dell'art. 183 – comma 3 – del TUEL la somma di €.19.305,00 IVA
inclusa sull'intervento 1.10.4.3 ex Cap. 1415.

.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

.

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (DOTT. PAOLO ZAPPA)
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COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO
________________

ALLEGATO ALLA DETERMINA COMUNALE N. 248 DEL 29/09/2016
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4° -del D.Lgs:
18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

ESERCIZIO N.IMP.CONTABILE
2016

2016 - IX - 459.01

ESERCIZIO N.IMP.CONTABILE
2017

2016 - IX - 459.01

CAPITOLO

INTERVENTO

1415.0

12.3.1.3

CAPITOLO

INTERVENTO

1415.0

12.3.1.3

IMPORTO
€.
3.217,50=
IMPORTO
€.
16.087,50=

SELVINO, 29/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to (RAG. MAGONI PAOLA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio online per 15 giorni
dal
al
SELVINO,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to (Miriam Magoni)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. PAOLO ZAPPA

Determinazione n. 248/2016

