
ORIGINALE

Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 905

Data di registrazione 27/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA DOMICILIARE PER ANZIANI E BISOGNOSI: 
AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 31.12.2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

Premesso:

1) che con determinazione n. 80 del 03/03/2015 e successivo contratto repertoriato al n.1151/2015, la
ditta  Ladisa  SpA  di  Bari  si  aggiudicò  l’appalto  del  servizio  relativo  alla  mensa  scolastica  e,
contestualmente,  la  preparazione  e  consegna  dei  pasti  a  domicilio  di  anziani  e  bisognosi individuati
dall’’ufficio servizi sociali;

2) che il periodo di sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza pandemica Covid ha
comportato la sospensione  del contratto di cui sopra comprendendo anche la distribuzione dei pasti ad
anziani e bisognosi;

3) che la sospensione anche del suddetto servizio avrebbe comportato numerose e gravi difficoltà tra la
popolazione più svantaggiata e più colpita dall’emergenza;

4) che a seguito di sospensione del suddetto contratto, (nota prot. n. 22365 del 23.09.2020 riportante il
Contratto  di  Appalto  Rep.  n.  1151  del  8.5.2015-  Affidamento  del  servizio  di  -  CIG 6763752E  -
Sospensione - Differimento - Conversione - Varianti - Adeguamento DUVRI) al fine di assicurare il
servizio mensa agli indigenti, si è reso necessario provvedere ad un affidamento diretto alla medesima
ditta Ladisa s.p.a. da parte dell'area 5, salvaguardando i termini e le condizioni economiche del contratto
summenzionato,  a  copertura  del  periodo di  sospensione  fino al  31/12/2020,  e  comunque fino  ad
espletamento di nuova gara giusta determinazione n. 634 del 04/08/2020;
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5) che con determinazione del segretario generale n. 971  del  25/11/2020  è stato prorogato il servizio
mensa scolastica e con esso anche il servizio mensa anziani e bisognosi fino al 31/05/2021;

6) che in data 31/05/2021 è stata disposta una proposta di determinazione n. 601 del 28/05/2021
avente ad oggetto “ assunzione impegno di spesa per erogazione servizio mensa ad anziani e bisognosi
CIG 6076143CF;

7) che con nota n. 13707 del 31/05/2021 il Responsabile dell'Area 1 Servizio finanziario – Dott.ssa
Fabiola  Simone  espresso  parere  non  favorevole,  ex  art.  49  TUEL,  rispetto  all'impegno  di  spesa
proposto con riferimento all'art. 194, comma 1, lettera e);

8)  che tuttavia  in  ragione della  sopracitata determinazione del  Segretario Comunale,  il  servizio si  è
protratto sino alla prima settimana di giugno, procedendo poi alla sospensione del servizio a seguito di
manifesto parere non favorevole da parte del Responsabile  Area 1, reiterato con nota n. 17444 del
16/7/2021;

9) che la fornitura di pasti ad anziani e bisognosi è terminata nella prima settimana di giugno 2021 ed è
necessario procedere con urgenza all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi fino al 31.12.2021;

10) considerato che con nota prot. 13840/2021 è stato richiesto un preventivo alla ditta “il Forno di
Catamerò Domenico”, p.iva IT02286080748, con sede in San Pietro Vernotico alla via P.G. Rizzo 121
e che è pervenuto riscontro in data 4/6/21 n. 13933 nella quale è stato offerto il servizio di mensa al
prezzo di euro 8,00 a pasto e che tale importo risulta congruo;

11) che si è ritenuto necessario acquisire il CIG n. Z7333214BA

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

-il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area
5 al sottoscritto funzionario responsabile;
-gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o
dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
Tutto ciò premesso;

Richiamati:

- Richiamato l'art 142, commi 2 e 5 octies, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. i.;

-l’articolo 192 del TUEL, che prescrive la necessità di far precedere la stipula dei contratti da
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base; 
-l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi
e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  la  possibilità  di  procedere  mediante
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per affidamenti di
servizi  di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  mediante
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affidamento diretto;

Verificato: 

-la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di ordine generale per la
stipula di  contratti  pubblici  e  di  ordine speciale  della  ditta  Catamerò Domenico acquisita  al
protocollo dell’Ente al n. 15193 del 17/06/2021;

- il documento di verifica di autocertificazione  rilasciato da CCIAA n. PV5081759  del 21/09/2021

-  che,  all'esito  della  consultazione  del  Casellario  ANAC  in  data,  non  sono  state  individuate
annotazioni a carico della ditta sopra indicata; 

- il DURC  Inail n. 29215654 DATA RICHIESTA 21/09/2021, SCADENZA 19/01/2022;

Dato atto  che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del Codice dei Contratti, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;

Dato atto che in ottemperanza alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
emesso il seguente C.I.G. Z7333214BA;

Precisato  che la fornitura da appaltare con il  presente provvedimento è essenziale  per garantire il
corretto svolgimento dei servizi dell'ente;

Dato atto, ai sensi del vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di
conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Visto:

- il D. Lgs. del 18 aprile del 2016 n. 50;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il vigente Regolamento per l’acquisto di beni, servizi e lavori;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il Patto di integrità approvato con deliberazione di G.C. n. 152/2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per  i  motivi  riportati  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamati  quale  motivazione  del
presente atto:

A)- di prendere atto ed approvare il preventivo di spesa acquisito al protocollo del Comune al n. 13933
del 4/6/2021del proposto dalla ditta il Forno di Catamerò Domenico, p.iva IT02286080748, con sede
in San Pietro Vernotico alla via P.G. Rizzo 121 dell'importo di € 8,00 IVA inclusa, per un numero di 10
pasti al giorno fino alla data del 31/12/2021 per un totale presumibile di euro 7.100,00;

B)- di affidare, in conseguenza, alla stessa  ditta,  la fornitura del servizio di consegna pasti caldi ad
anziani  e  bisognosi  -i  cui  nominativi  sono  in  possesso  dell'ufficio  Servizi  sociali-  a  partire  dal  .
01/10/2021, e fino al 31/12/2021, per il prezzo di € 8,00 oltre iva al 10%, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, dando atto, ai sensi dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016:

·    che il fine che si intende soddisfare con il contratto è quello di garantire circa n. 10 pasti caldi
giornalieri ad anziani e bisognosi del comune di San Pietro Vernotico;
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C)- di impegnare la spesa complessiva di € 8,00 oltre iva al 10%, sul capitolo 1471, miss.12 progr. 03 tit.
1030214002 per l’importo presunto di € 7.100,00;

D)- di dare atto che ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, il
presente appalto viene affidato sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta
risultata aggiudicataria prodotto in sede di presentazione dell'offerta;

E)- di dare atto che trattandosi di appalto il cui valore è inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'articolo
83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011,  n. 159 e ss.mm.ii.,  lo stesso viene affidato in
assenza di comunicazioni o certificazioni di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 (normativa antimafia);

F)- di dare atto che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
legge 136/2010 (tracciabilità  dei flussi finanziari)  e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

- alla presente fornitura è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z7333214BA

- l’affidatario dovrà sottoscrivere il Patto di integrità approvato con deliberazione di G.C. n. 152/2020
ai fini della definizione del contratto d’appalto; 

-  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016 la  stipula  del  contratto è  disposta  mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio econ la sottoscrizione di specifico capitolato
prestazionale;

G)- di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

H)- di dare atto altresì che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2021
avverrà entro il 31 dicembre 2021 ed in ogni caso al momento dell'effettivo realizzo del beneficio a
favore dell’Ente; 

I)-  di  dare  atto  che  la  presente  procedura  sarà  pubblicata  nelle  forme e  con le  modalità  previste
dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016 e 26 D.Lgs. n. 33/2013.

L)- di dare atto, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5 e
dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

M)- di disporre la trasmissione della presente determinazione alla ditta Catamerò Domenico 

 

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Domenico CARLA` Dott.ssa Maria Grazia  De Rinaldis

Lì 27/09/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Sub_Imp.

1 2021 1471 Affidamento del servizio di mensa anziani e bisognosi 
sino al 31/12/2021

7100,00 1486

L`Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 27/09/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Fabiola SIMONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1403

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata  all'albo pretorio il  giorno  27/09/2021 e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 27/09/2021

L`addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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