
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n &4 q - - del - - /(- fl. 72/7

Registro mt. N.l.4.. /SAP deI 18.12.2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi delI’art. 32. comma 2, deI D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
affidamento del servizio giornata di socializzazione/pranzo natalizio per anziani, disabili ed immigrati
nell’ambito del progetto “atti VIT’l- Socialmente” .Azione “E” “Aspettando il 2018”. dC: Z I D2 I 596E I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017. n. 19 deI
30.06.2017e33 del 17.11.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.20 17 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la
qualeè stato approvato il bilanciodi previsione 2017/2019, nonché deliberan. 37 deI 29.11.2017 di variazione;
Premesso:
Che con delibera di G.M. N. 222 del reg. del 28/11/2017 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 “E”:
“Aspettando il 2018”- Organizzazione di una giornata di socializzazione/pranzo natalizio per anziani, disabili ed
immigrati.
L’iniziativa sarà organizzata di concerto con Associazioni , Enti del terzo settore , parrocchie e volontari del
Servizio Civile.
Target preventivato n. 150 unità.
Che, pertanto, si rende necessario porre in essere gli adempimenti per l’affidamento del servizio nel rispetto
delle direttive impartite dall’Amministrazione C.le;
Considerato:
Che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/20 16 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’effettuazione 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 direttoranche 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. IS 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 € 3.450,00
oltre IVA al 10%:
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 fini dell’affidamento diretto può procedersi, mediante
indagine di mercato:



— 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 per la cateoria
dell’appalto, 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,
congruità e maggiore idoneità;
Questa stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’an. 93- co. 1 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. (Gli n. 170 del 22-7-2016);
Non è dovuto dall’affidatario il contributo di funzionamento ANAC;
Ravvisata la necessità di avviare la procedura di affidamento diretto per fornitura del servizio giornata di
socializzazione/pranzo natalizio per anziani, disabili ed immigrati nell’ambito del progetto ‘all! VITA
Socialnzetzte”Azione E: “Aspettando il 201 8”;
Dato atto che alla giornata parteciperanno i minori non accompagnati ospiti del Progetto Sprar del Comune di
Pace del Mela in considerazione che l’iniziativa offre l’opportunità di attuare un evento interculturale che
favorisce il processo d’integrazione;
Dato atto che ai sensi dell’an. 3 L. 136/2010. è stato acquisito il CIG: ZI D2l 596E1.;
Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire è garantire l’attuazione del progetto “atti VIT1- Socialmente” Azione E:
“Aspettando il 2018”;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio pranzo in favore di anziani, diversabili,
immigrati ed accompagnatori che paneciperanno alla giomata di socializzazione/pranzo natalizio per
anziani, disabili ed immigrati nell’ambito del progetto “arti VITA- Socialmente” Azione E: “Aspettando
il 2018”;

- 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 l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERM INA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I )di contrattare ai sensi dell’art. 32- comma 2— Iett. 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 E:
“Aspettando il 201 8”;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio pranzo in favore di anziani, diversabili,
immigrati ed accompagnatori che parteciperanno alla giornata di socializzazione/pranzo natalizio per
anziani, disabili ed immigrati nell’ambito del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione E: “Aspettando
il 2018”;

- la scelta del contraente avverrà mediante indagine di mercato;

- la forma del contratto è quella prevista ex art. 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 fornitura del servizio pranzo in favore di anziani, diversabili, immigrati ed accompagnatori che
padeciperanno alla giornata di socializzazione/pranzo natalizio per anziani, disabili ed immigrati
nell’ambito del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione E: “Aspettando il 2018”, 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:
> 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;
4) di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento diretto della fornitura del servizio sociale professionale ex. art. 36 — co. 2- lett. a) d.lgs. n.
50/2016 e che il contratto eventualmente conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’an. 32-co.
IO- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
5) Stabilire che alla giornata parteciperanno 8 minori non accompagnati ospiti del Progetto Sprar del Comune di
Pace del Mela e n. 2 operatori del progetto in qualità di accompagnatori, in considerazione che l’iniziativa
offre l’opportunità di attuare un evento interculturale che favorisce il processo d’integrazione;
6) di impegnare la complessiva somma di € 3.795,00 come segue:
- in quanto ad €3.492,00 al codice 12.04.1.04 cap. 2230 art.6 bilancio 2017/2019, esercizio 2017;
- in quanto ad € 303,00 al codice 19.01.1.04 Cap. 118 bilancio 2017/2019 esercizio 2018;
7) di assolvere agli obblighi di cui all’an. 37 D.Lgs. o. 33/2013 e s.m.i. e all’an. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mrn.ii. mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale — sezione trasparenza;
8) di pubblicare il presente atto sull’aLbo pretorio istituzionale on-tine per la durata di gg. IS.

Il Responsabil.4eI Servizio I
Rosa Fannda IL RE NSABILE AREA

‘1 SERV ZI ALL SONA
Il Responsabile del Procedimento Ossa tin entimiglia
Sabrina Belfiore



— COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

U

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090(9347204 - 090(9347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedeImeIaivirigIio.it

Allegato all’atto 124 del 18-12-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

I DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL LART.32, Provv.Dirig. 124 deI 18-12-2017C0MMA 2, DEL LGS N.59/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO mmcd. Eseguibile/EsecutivaI SERVIZIO GIORNATA DI SOCIALIZZAZIONE PRANZO/NATALIZIO
I PER ANZIANI! DISABILI ED IMMIGRATI NELL’AMBITO DEL
L3ETTb ATTI VITA AZIONE E ASPETTANDO 2018

Vista 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. BN. (12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.Denominato Interventi in favore degli anziani - assistenza domiciliare- per anziani soqg. port. handicap

gr. minori

ha le seguenti dispanibilit&:

Capitolo InterventoK Stanziamento di bilancio E 32.606,78
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 18-12-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato 32.606,78
B Impegni di spesa al 18-12-2017

- 16.776,30
Bl Proposte di impegno assunte al 18-12-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 15.830,48
O Impegno 53612017 deI presente atto - 10.880,00 10.880,00Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0.00E Disponibilita’ residua al 18-12-2017 (C — D — Dl) = 4.950,48

Importo impegno 53612017 aI 18-12-2017 I 10.880,00Sub-impegni già assunti al 18-12-2017 - 3.317,00Sub-impegno 4 del presente atto - 3.492,00Disponibilità residua
= J 4.071,00

Fornitore:

Parere sulla reg lar a’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnicaco ert ra finanziaria
“Accertata la regol ita’ c bile, la disponibilita’ sulla “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quantovoce del bilancio, I pert a finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”PARERE FAVOR E” (art. 49). (ad. 49).



I
COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090(9347219
e-maiI:ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

Allegato all’atto 124 deI 18-12-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCEUINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n267/2000)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.32, Provv.Dirig. 124 deI 18-12-2017COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO lmmed. Eseguibile/EsecutivaSERVIZIO GIORNATA Dl SOCIALIZZAZIONE PRANZO/NATALIZIO
PER ANZIANI. DISABILI ED IMMIGRATI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO ATTI VITA AZIONE E ASPETTANDO

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , Fart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (19.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateDenominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)

(CAP. ENTRATA 118)

Àf Stanziamento di bilancio
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 18-12-2017
A Stanziamento Assestato
B Impegni di spesa al 18-12-2017
Bl Proposte di impegno assunte aI 18-12-2017
C Disponibilita’ (A -8- 81)
D Impegno 538(2017 deI presente atto
Dl Variazioni apportate successivamente
E Disponibilita’ residua aI 18-12-2017 (C — D — Dl

500.000,00

______________________

0,00

______________________

500.000,00

_____________________

252.645,38

______________________

0,00

______________________

247.354,62

_____________________

Parere sulla ol ita’ contabile e attestazione
c p ura finanziaria

“Accertata la re ola a’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilanci copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVORE OLE” (art. 49),

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento

500,00 500,00
0,00 0,00

246.854,62

Importo impegno 53812017 aI 18-12-2017 500.00Sub-impegni già assunti al 18-12-2017 - 0.00Sub-impegno I del presente atto - 303,00Disponibilità residua
197,00

Fornitore:


