COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 681 DEL 31/10/2022
Ufficio: SETTORE PO1/
OGGETTO: Mensa scolastica anno 2022/23 - Approvazione avviso per manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’ art. 56 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio del prezzo più basso art.95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura delle derrate
alimentari, prodotti sanitari e vari.

Premesso che, in esecuzione alla Deliberazione della G.M. n. 93/2022, questa A.C. ha dettato
atto di indirizzo per l’attivazione del servizio mensa a.s. 2022/2023,
Che in questa sede, occorre predisporre tutti gli atti gestionali per l’attivazione del servizio in
parola presso il centro di cottura allocato nel plesso S. Caterina;
Che il servizio viene gestito in forma diretta, attraverso personale proprio, interno all’Ente,
adeguatamente formato;
Che per l’attivazione del servizio di cui trattasi occorre provvedere esclusivamente
all’approvvigionamento delle derrate alimentari, prodotti sanitari e vari;
Che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, di
trasparenza, della massima concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità, si intende promuovere una indagine esplorativa, volta a identificare
gli operatori economici presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno delle forniture di cui in
oggetto, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata da espletare ai sensi dell’ art. 56
comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
Visto, l’allegato avviso per la manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori economici,
in possesso dei requisiti, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata da espletare ai
sensi dell’ art. 56 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
Vista la Determinazione Sindacale n. 27 del 18/08/2022 di nomina dei Responsabili di settore;
Vista la delibera G.M. n. 87 del 27//09/2022 di rimodulazione del Piano Organizzativo dell’
Ente;

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53,1° comma della legge 8 giugno 1990, n.142 , così
come modificata dalla legge regionale n. 48/91, di dover riconoscere la regolarità tecnica della
presente determinazione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto:
Di APPROVARE, l’allegato avviso pubblico per Manifestazione di interesse, che del presente
atto forma parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, della massima
concorrenza, di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione,
DI APPROVARE il modello istanza ( alleg. A), e gli allegati 1-2-3-4-5-6 relativi alle diverse
forniture alimentari e varie, che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che, con separata determinazione verrà assunto l’onere di spesa e indetta la
procedura negoziata da espletare ai sensi dell’ art. 56 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 , con il
criterio del prezzo più basso art.95 del D.lgs 50/16, con le ditte, ognuno per la fornitura a cui
intendono partecipare, che hanno manifestato interesse ;
Di DARE ATTO che, qualora dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse, per
ciascuna fornitura, si potrà procedere all’affidamento diretto previa, richiesta formale da parte
di questo Comune volta alla verifica sulla idoneità tecnico- professionale ed economica, sul
prezzo proposto di ciascun prodotto per ogni fornitura;
Di DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella
raccolta di cui all’art.27 comma 9 del D.lgs.n.°77/95.
DI INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i
provvedimenti di pubblicazione all' Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Carnazzo Giuseppa
Il Responsabile del
SETTORE PO1/
Dott. Carnazzo Giuseppa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati e
ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 lettera i della L.R. 48/91, si
esprime parere favorevole.
Il Responsabile P.O
Dott. Carnazzo Giuseppa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Rocco Faluci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15
giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Dott. Carnazzo Giuseppa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

