Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA

SERVIZIO AA.GG. E LEGALI

DETERMINAZIONE n. 580 del 07-10-2019
DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 253 del 03-10-2019
DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Determinazione a contrarre. Affidamento del servizio di elaborazione
delle tabelle dietetiche per il servizio di refezione scolastica A.S.
2019-2020, al dr. Cerra Massimiliano, biologo nutrizionista ed impegno
contabile della spesa

CIG: Z362A06FB0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

Vista la Determinazione del Sindaco n. 11 del 26/08/2019, relativa alla nomina della sottoscritta
quale Responsabile del Servizio I (Affari Generali e Legali);

Premesso che:
• in data 10/06/2019 ha avuto termine l'affidamento del Servizio di refezione scolastica;
• si rende necessario provvedere urgentemente all’affidamento del servizio di refezione per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2019/2020, già in
corso;

•

per la predisposizione degli atti di gara è necessario avvalersi della prestazione professionale di
un biologo nutrizionista che rediga le tabelle dietetiche con il dettaglio delle grammature per le
tre scuole, tenuto conto del calendario scolastico e della necessità di predisporre tali tabelle per
ciascuna scuola (infanzia, primaria e secondaria di I° grado), differenziandole per ciascuna
scuola per n. 4 settimane e per i due periodi stagionali: autunno-inverno e primavera –estate;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che:
- il servizio di che trattasi può essere affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
(Contratti sotto soglia), comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d’ordine;
Tenuto conto, per quanto sopra, che è stato individuato il dr. Massimiliano Cerra, quale
biologo-nutrizionista, esperto in nutrizione clinica, iscritto all’ordine dei biologi al n. AA_078112,
con sede in via Manzoni, 48, Caltavuturo (PA), cui affidare la stesura delle tabelle dietetiche per il
servizio di refezione scolastica per le tre scuole di Isnello;
Visto il preventivo di spesa, in atti al prot. n. 6819 del 03.10.2019, fatto pervenire a mezzo PEC dal dr.
Massimiliano Cerra, che si è reso disponibile ad elaborare le tabelle dietetiche per il servizio di
refezione scolastica da attivare, per il quale il professionista richiede un compenso pari ad Euro
900,00 oltre il 4% di contribuzione alla cassa dei biologi ENPAB, compenso esente IVA;
Considerato che è consentito far fronte all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a),
senza dar corso alla procedura prevista nel portale del MEPA, a norma dell’art.1, comma 130 della
Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);
Visto:
-

-

-

il vigente Regolamento dei Contratti;
l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento; l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
l’art. 107 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla competenza all’adozione del presente
provvedimento;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
l’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

DETERMINA
1) Dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) Affidare al dr. Massimiliano Cerra, biologo-nutrizionista, esperto in nutrizione clinica, iscritto
all’ordine dei biologi al n. AA_078112, con sede in via Manzoni, 48, Caltavuturo (PA), la stesura delle
tabelle dietetiche per il servizio di refezione scolastica per le tre scuole di Isnello;
3) Impegnare le somme necessarie alla fornitura del servizio di che trattasi, pari ad Euro 936,00, di cui
€ 900,00 per compensi ed € 36,00 per contributo al fondo ENPAB (in regime di esenzione IVA) a valere
sul Capitolo 336, Codice di Bilancio 04.06-1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2019/2021;
4) Approvare la lettera d’invito, il capitolato speciale descrittivo prestazionale e lo schema di
contratto, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente
allegati.
5) Dare atto che per l’affidamento diretto in parola è stato acquisito dal portale ANAC il seguente
codice CIG Z362A06FB0
6) Disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio on-line per giorni 15
consecutivi ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Cecilia Biasibetti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.
INTERVENTO
1040503

Isnello, lì 03-10-2019

CAPITOLO
336

IMPEGNO
568

IMPORTO
936,00

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 07-10-2019 al
22-10-2019 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).
Dalla residenza municipale, lì 23-10-2019
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

