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COMUNE Dl PACE DELMELA

Città metropolitana di Messina
AREA SERVIZI A LLA PERSONA

Determina Registro Generale n° 7/ delP g ZoJ7

Registro mt. n°107 /SAP del 05. 12.2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32. comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
affidamento del servizio pranzo in favore di anziani, diversabili ed accompagnatori che purteciperanno alla
giornata socio-ricreativa, di conoscenza del territorio nell’ambito del progetto a/il VITA- Socialmente” Azione:
“Visitando paesi e città”. CIG ZAA2I IFEF7

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017, n. 19 del
30.06.2017e33 del 17.11.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 deI 30.09.20 17 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Premesso:
Che con delibera di G.M. N. 222 del reg. del 28/I 1/2017 è stato approvato il progetto “atti Vita
Socialmente” per servizi in favore degli anziani con assegnazione delle risorse finanziarie;
Che detto progetto prevede l’Azione “C” “Visitando paesi e città”- Organizzazione di n. I giornata
socio-ricreativa, di conoscenza del territorio nel periodo natalizio da realizzare congiuntamente a persone
diversabili con previsione di ammissione di n. 50 anziani, n. 3 accompagnatori, IO persone diversabili con
relativi accompagnatori;
Che è stato stabilito che sarà garantito: trasporto, assicurazione e pranzo, mentre tutte le altre spese ( entrata a
musei, colazione, ticket, ecc.) saranno a carico dei partecipanti;
Che Famministrazione ha individuato Capo d’Orlando quale località ove attuare l’azione di cui prima;
Che, pertanto, si rende necessario porre in essere gli adempimenti per l’affidamento del servizio pranzo nel
rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione C,le;
Considerato:
Che l’art. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’eflèttuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice. cosi come modificato ed integrato, prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto-anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Che presa visione del sito web della piattaforma CONSIP-MEPA non è stata riscontrata presenza di offerta del
Servizio di che trattasi;
Che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre...”
Che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recano indicazioni in ordine alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che per il servizio da affidare, il costo complessivo è stato preventivato in complessivi € 1.909,00
oltre IVA al 5%;



La fornitura del servizio rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36-co 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e, pertanto, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e celerità, ai tini dell’affidamento diretto può procedersi, mediante
indagine di mercato:

— rivolgendo invito esplorativo di presentazione preventivo a tre ditte , iscritte alla Camera di Commercio
per la categoria oggetto del servizio;

— pubblicando tale invito all’Albo Pretorio on line del Comune di Pace del Mela, per consentire a tutte le
ditte in possesso dei requisiti, se interessate, di presentare parimenti preventivo;

Le ditte che risponderanno alla richiesta, oltre a possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno
essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. come modificato dal D.Lgs. n.
56/20 17;
La scelta in merito al soggetto che sarà ritenuto idoneo sarà determinata secondo principi di economicità e
congruità;
Questa stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 93- co. I del codice contratti
pubblici come risultante dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017;
Questa stazione appaltante non intende utilizzare per la presente procedura il DGUE in esecuzione delle Linee
guida per la compilazione del modello di formulano di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio2016. (GU n. 170 del 22-7-2016);
Non é dovuto dall’affidatario il contributo di funzionamento ANAC;
Ravvisata la necessità di avviare la procedura di affidamento diretto per fornitura del servizio pranzo in favore di
anziani, diversabili ed accompagnatori che parteciperanno alla giornata socio-ricreativa, di conoscenza del
territorio nell’ambito del progetto atti VITA- Socialzete” Azione: “Visitando paesi e città”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010. è stato acquisito il CIG: ZAA2 li FEF7;
Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire è garantire l’attuazione del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione:
Visitando paesi e città”;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio pranzo in Favore di anziani, diversabili ed
accompagnatori che parteciperanno alla giornata socio-ricreativa. di conoscenza del territorio
nell’ambito del progetto “atti VITA- Sockilente” Azione: “Visitando paesi e città”;

- alla data di adozione del presente provvedimento, tra le convenzioni stipulate da CONSIP/MEPA, non
risulta attivata quella relativa alla prestazione del servizio di che trattasi;

- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’articolo 32, comma 14;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I )di contrattare ai sensi dell’art. 32- comma 2— lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo che:

- il fine che si intende perseguire è garantire l’attuazione del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione:
‘Visitando paesi e città”;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio pranzo in favore di anziani. diversabili ed
accompagnatori che parteciperanno alla giornata socio-ricreativa. di conoscenza del territorio
nell’ambito del progetto “atti VITA- Socialtiiete” Azione: “Visitando paesi e città”;

— la scelta del contraente avverrà mediante indagine di mercato;

- la forma del contratto è quella prevista ex ari. 32- Co. 14— D.Lgs. n. 50/2016;
2) di avviare indagine di mercato per l’individuazione del miglior preventivo per il successivo affidamento
diretto ex art, 36-co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016. come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 per la fomitura del
servizio pranzo in favore di anziani, diversabili ed accompagnatori che parteciperanno alla giornata
socio-ricreativa, di conoscenza del territorio nell’ambito del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione:



“Visitando paesi e città”, dando atto che la scelta in merito al soggetto che sarà ritenuto idoneo sarà determinata
secondo principi di economicità e congruità;
3) di stabilire che l’indagine di mercato sarà effettuata:

> Hvolgendo invito esplorativo di presentazione preventivo a ditte operanti nel settore;
pubblicando tale invito all’Albo Pretorio on me del Comune di Pace del Mela, per consentire a tutte le
ditte in possesso dei requisiti, se interessate, di presentare parimenti preventivo;

4) di dare atto che il presente provvedimenio equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento diretto della fornitura del servizio sociale professionale cx. ad. 36 — co. 2- lett. a) d.lgs. a.
50/2016 e che il contratto eventualmente conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’ad. 32-co.
10- D-Lgs.N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
5) di impegnare somma di € 2.099,00 al codice 12.04.1.04 cap. 2230 art.6 bilancio 2017/2019, esercizio 2017;
6) di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e all’arI. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale — sezione trasparenza;
7) di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzjpn Ifeon-line pèNa durata di gg. 15.

Il Resp&sabile Area
D ssa Cjentimiglia
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W COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA 5-SERVIZI ALLA PERSONA

Prot.llon del 05.12.2017
LETTERA Di richiesta IAVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Richiesta preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto Servizio
pranzo in favore di anziani e diversabili. Importo preventivato per singolo pasto € 23,00 oltre IVA al 10%.
CIG ZAA2I IFEF7.-

Responsabile procedimenio: D.ssa Concettina Ventimiglia- Resp. Area 5- TeIe!bno 0909347216 e mai! scrvizisociali@eomune,pace-del
melame.it, pee: servizisociali@pec.comune.paee-del-mela.me.iÉ

Spett.le Ditta

Questo Ente nell’ambito del progetto “ atti VITA- SociaThwnte “, azione “Visitando paesi e città” realizzerà
il 19 dicembre 2017 una giornata socio-ricreativa, di conoscenza del tenitorio a Capo d’Orlando , per cui
intende organizzare un pranzo in favore degli anziani , disabili ed accompagnatori che parieciperanno
all’iniziativa preventivati in n. 83 unità. A tal fine è stato redatto Preventivo di spavcil Foglio patti e
condizioni allegato “A” alla presente affinché codesta Ditta ne abbia piena conoscenza.
A Tutte le Ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio per la categoria oggetto del servizio, si chiede di
voler presentare al Comune di Pace del Mela, con trasmissione a mezzo pec servizisociali@pec.comune.pace
del-mela.me.it, entro e non oltre martedì 12 dicembre 2017, preventivo spesa- offerta come da allegato
modello 1) corredato dalle dichiarazioni ivi riportate.
Si precisa che La presente richiesta non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale, ma viene falla al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e,
pertanto, non vincola in alcun modo il Comune che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che
sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
Il Comune, inoltre, sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di convenzioni Consip qualora prima
della stipula del contratto dovesse venire attivata. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunie ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Distinti saluti

Il Responsabile Area 5- Servizi alla persona
D.ssa Concettina Ventimiglia

La presente lettera di richiesta/avviso viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Pace
del Mela www.comune.pace-del-mela.me.it per consentire a tutte le ditte in possesso dei requisiti , se
interessate, di presentare preventivo.



ALLEGATO A
PREVENTIVO DI SPESA PER PRANZO in favore degli anziani. disabili ed accompagnatori.

Costo pranzo preventivato per singola unita’ €23,00 iva esclusa. Utenti preventivati n. 83 e. pertanto. si avrà

Importo complessivo € 1.909,00
IVA 10% € 190,90
Importo complessivo €2.099,00

Il menu richiesto è il seguente:
Antipasto all ‘italiana

Risolto
Lasagne al/òrno

An-oslo di vitello o scaloppine di vitello con
Contorno di patate e insalata mista

Frutta di stagione o macedonia con gelato
Torta, spumante e ai/fe’

Vino, acqua e bevande vai-le

Oltre quanto sopra quantificato, viene richiesto:
- Complesso musicale per animare il pranzo, con spese SIAE a carico della Ditta affidataria.
- Disponibilita’ di ampi locali per ospitare comodamente le n. 83 persone preventivate per il pranzo e

l’animazione fino aLle ore 17,00;

Il servizio deve avvenire in ristorante ubicato nel territorio c/le di Capo d’Orlando sulla base del preventivo
sopradescritto e secondo quanto stabilito nell’allegato foglio patti e condizioni.

— -,
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IL RESP. UFFICIO IL
-,

1%)

Foglio patti e condizioni per l’organizzaziònc di un pranzo in favore degli anziani, disabili.
Art. I

(Oggetto dell’affidamento)
Oggetto dell’affidamento: neLl’ambito del progetto atti ViTA- Socialuiente ‘, azione “Visitando paesi e
città” giornata socio-ricreativa, di conoscenza del territorio a Capo d’Orlando - pranzo - da tenersi in
ristorante ubicato sul territorio del Comune di Capo d’Orlando — data 19.12.2017. Per le specifiche del
servizio richiesto si rinvia al preventivo ( all.”A”)

Art2
(Soggetti avviati)

Il numero dei partecipanti previsto è 83. L’amministrazione si riserva la facoltà di ammettere ulteriori
unità entro il limite massimo del 10%.

ArL3
(Elenco aventi diritto)

L’elenco degli ammessi all’iniziativa sara’ trasmesso alla ditta assuntrice del servizio almeno quattro
giorni prima della data stabilita per pranzo;
Le disdette relative ai soggetti rinunciatari saranno comunicate dal Comune non oltre due giorni
precedenti allo svolgimento dell’iniziativa;



Eventuali rinunce o mancate partecipazioni, che si verificheranno dopo i due giorni antecedenti il pranzo,
comporteranno il diritto per la ditta assuntrice, di Catturare il costo individuale del pranzo per la meta’
degli assenti con arrotondamento all’unità inferiore.

Art. 4
(Annullamento del contratto)

Il comune di Pace del Mela potrà annullare il contratto qualora non sia stato raggiunto il numero
prefissato in 83 partecipanti, purché Fannullamento sia portato a conoscenza della ditta assuntrice entro
quattro giorni prima dell’inizio del servizio, senza oneri per il Comune;
Oltre l’ipotesi di cui al comma I) il Comune potrà annullare il contratto anteriormente alla data del
pranzo per causa di forza maggiore.
La fornitura deve intendersi per il numero di unità indicato nel preventivo spesa ma potrà essere
suscettibile di variazioni in meno sulla base delle adesioni, senza che per questo la Ditta aggiudicataria,
possa avere nulla a pretendere ad alcun titolo. Parimenti il numero dei soggetti potrà aumentare nel
limite di cui all’art.2

An. 5
Servizi)

Il costo del pranzo comprende i seguenti servizi, nell’ambito dell’allegato preventivo ( allegato A):
menu’ completo come da preventivo.
Complesso musicale per animazione, comprese spese SIAE ed eventuali oneri connessi a carico della
ditta affidataria.

Il Ristorante deve avere ampi locali idonei ad ospitare comodamente 83 persone.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare piccole modifiche al menù che non comportino, in
ogni caso, aggravi di spesa a carico della Ditta aWidataria.

Art.6
Pagamento del corrispettivo)

Il pagamento sarà effettuato per il numero effettivo dei partecipanti, fatto salvo quanto previsto al punto
3) del precedente art. 3.
Il corrispettivo individuale onnicomprensivo, concordato per ciascun partecipante , avverrà in un’unica
soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Non è ammessa la revisione del prezzo.

An. 7
Riscontri sui servizi)

Il Comune di Pace del Mela, a mezzo dei propri rappresentanti, procederà alla verifica della qualità del
servizio erogato.
Eventuali contestazioni saranno effettuate per iscritto alla Ditta organizzatrice entro e oltre IO giorni
lavorativi dalla data del pranzo.
I disservizi determineranno il diritto ad una riduzione sul costo individuale del pranzo con importo pari
al 2% per ogni evento accertato.

An. 8
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallatt. 3 della legge 136 del
13.8.2010, come modificato del d.l. 12 novembre 2010. n. 187 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento.
la Ditta aggiudicataria deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali ,dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all’an. 3, comma I della legge 136 del 13.8.20 lO, entro 7
gg. dalla loro accensione o. nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sudi essi, ai sensi del comma 7 dell’an.] della legge 136/2010.
qualora la ditta aggiudicataria non assolva agLi obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010. per La
tracciabilità dei flussi finanziari, il rapporto contrattuale si risolve di diritto.
Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il servizio in oggetto non presenta rischi da
interferenze in quanto attività che si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente
e, quindi, la possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
La forma del contratto è quella prevista ex art. 32- co.14 — D.Lgs. n. 50/2016.

An. 9
Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente foglio si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Pace del Mela, li 05/12/2017
Il Responsabile dell’Ufficio

IL RESPONSLUAREA



MOD. I)
AL RESPONSABILE AREA 5- SERVIZI ALLA PERSONA

DEL COMUNE DI PACE DEL MELA

Oggetto: Invio preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto Servizio
pranzo in favore di anziani, diversabili ed accompagnatori. Giorno 19dicembre2017, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, leil. a) del D. LGS. 50/2016 e succ. decreto legislativo 19 aprile 201 7, n. 56. CIG ZAA2 Il FEF7 -

Il/La softoscrino/a(cognome) (nome)
nato/a il residente in
( ), Via n cap C.F
nella sua qualità di
Della ditta (Denominazione/ Ragione Sociale)
con sede in Via n..
Cap Città Prov. ( ) codice fiscale

partita I.V.A N.ro iscrizione
alla C.C.I.A.A. di

Tel E-Mail pec
In riscontro alla Vostra richiesta di cui in oggetto, formula il seguente preventivo:

Tipologia Costo singolo ti. unità preventivate totale
pranzo in favore degli € 85
anziani. disabili ed
accompagnatori- come
da preventivo! foglio
patti e condizioni
predisposti_dal_Comune

IVAaI 10%

COSTO Complessivo

Indica che i costi di sicurezza aziendale sono pari a €
li

Il Rappresentante Legale

Per le finalità della richiesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui alVart. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come
integrato e modificato con il D.Lgs 56/2017;
- Posizione/i INPS

- sede INPS di riferimento (indirizzo, tel/fax)
- Posizione/i INAIL sede INAIL di riferimento)
- di essere consapevole che l’indagine di mercato oggetto della richiesta non è vincolante per
l’Amministrazione Comunale e che, quindi, non si avrà nulla a pretendere;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo Data

Il Rappresentante Legale

N,IL la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del
sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 09019347209 - Fax: 090/9347219

e-maiI:ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

Allegato all’atto 107 del 05-12-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI OELL’ARRT.32, ProvvOirig, 107 deI 05-12-2017
COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMETO Immed. Eseguibile/Esecutiva
SERVIZIO PRANZO IN FAVORE DI ANZIANI, DIVERSABILI ED
ACCOMPAGNATORI CHE PARTECIPARENNO ALLA GIORNATA
SOCIO-RICREATIVA, DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO
NELUP.MBITO DEL PROGETtO ATTI VITA-SOCIALMENTE.

Visto il Decreto Legislativo 18)08/2000 n. 267
Visto • in particolare , I’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 ArtG di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.as.

Denominato Interventi in favore degli anziani - assistenza domiciliare- per anziani sogg. port. handicap
gr. minori

ha le seguenti disponibilita’:

Parere sulla r olarita’ contabile e attestazione
c pe ura finanziaria

“ACcertata la e o arit - contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bila Ci la C rtura finanziaria si esprime
PARERE FAV OLE” art. 49).

Parere sulla regolarita’ tecnica

‘Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(arL 49).

M Stanziamento di bilancio
CaDitolo

32.606,78
Intervento

Ài Storni e Variazioni al Silancio al 05-12-2017 0,00
A Stanziamento Assestato = 32.606,78
B Impegni di spesa al 05-12-2017

- 16.776,30
Bl Proposte di impegno assunte al 05-12-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 15.830,48
D Impegno 53612017 del presente atto - 10.880,00 10.880,00
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita’ residua al 05-12-2017 (C — D — Dl) 4.950,48

Importo impegno 536/2017 al 05-12-2017 10.880,00
Sub-impegni già assunti al 05-12-2017 - 0,00
Sub-impegno I del presente atto -1 2.099.00
Disponibilità residua

= I 8.781,00

Fornitore:


