
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 - 88022 Curinga 
 

 
  

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  
 

  N. 26  DEL 15/10/2018 

 

OGGETTO:   Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di gara ex art. 36 

comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali 

adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE 

DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

GARA. 

 

 

IL  RESPONSABILE  DELLA C.U.C.  

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la 

quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che 

sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013; 

- Delibera del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è 

stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015”; 

- Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del 

Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale 

Unica di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”; 

- Decreto Presidenziale n. 3 del 03/09/2018 di presa d’atto ed autorizzazione dei vari dipendenti 

dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa a svolgere attività lavorativa 

per la C.U.C., al di fuori dell’orario di lavoro a cui prestano per l’Ente di appartenenza e per un 

massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004; 

RICHIAMATA la determinazione n. 61 del 09/08/2018 avente ad oggetto: ”Determinazione a 

contrattare procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 

2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di 

Cortale” a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Demografico-Amministrativo del Comune 

di Cortale. 

VISTO l’art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991 , n. 381 e smi che dispone che gli enti 

pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura 

di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi- in deroga alle procedure 

di cui al D.lgs. 50/2016 purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza 



comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della medesima legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex 

detenuti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, 

minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure 

alternative alla detenzione previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il 

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza). 

DATO ATTO che l’art. 4 comma 8 della Legge n. 135/2012 conversione , con modificazioni del 

decreto legge 95/2012 (spending review) contiene una clausola di salvaguardia degli affidamenti in 

favore delle cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 (Sono altresì fatte salve le acquisizioni 

in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore 

delle – omissis -…… delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381);  

PRESO ATTO dell’utilità sociale e dell’importanza di aderire all’indirizzo di cui alla Legge 

381/1991 per dare un segnale forte a sostegno delle fasce più deboli della popolazione favorendo le 

cooperative sociali di tipo B nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa delle persona 

svantaggiate;  

VISTE le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2012 e 32/2016; 

RICHIAMATI gli artt. 36 e 116 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE :   
 I parametri utili alla valutazione dell’offerta saranno indicati nella successiva lettera di 

invito. 

 Nel rispetto di quanto riportato nel D. Lgs. 50/2016, così come esplicitato dal regolamento 

di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti non abrogate, l’affidamento avviene nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  

trasparenza ovvero: 

a) Non discriminazione: è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su 

dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi; 

b) Parità di trattamento: è obbligatoria l’unicità dei criteri selettivi dei soggetti; 

c) Proporzionalità: è obbligatorio uno stretto legame tra quello che l’Amministrazione 

chiede al mercato ed i requisiti che i soggetti devono possedere per concorrere 

all’aggiudicazione.  

d) Trasparenza: è obbligatoria la pubblicità delle determinazione assunte compiendo ogni 

attività attinente in modo visibile a tutti”; 

 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo 

inferiore ad € 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati 

all’allegato IX “La scelta dell’Operatore economico avviene tramite la selezione di cinque o 

più operatori da un elenco istituito a seguito di un apposito avviso”, poiché non è presente 

alcuna “short list” delle ditte a cui afferire si ritiene opportuno pubblicare un avviso di 

preinformazione per l’appalto di cui in oggetto da eseguirsi nel comune di Cortale; 

RITENUTO pertanto: 

- dover provvedere in merito; 

- di avviare il procedimento di selezione del contraente ricorrendo al disposto di cui all’art.36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 previa indagine di mercato, da effettuare mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul Profilo dell’Unione dei Comuni Monte Contessa nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio On-Line” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sul profilo del Comune 

di Cortale nella sezione “Albo Pretorio On-Line” 

- La procedura di selezione è rivolta, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, dell’art. 14 

lettera C della L.R. 17.08.2009 n° 28 nonché degli artt. 1, comma 5 e 5 della L. 328/2000, alle 

Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale – sez. B (rif. art. 6 – comma 2 della L.R. n. 28 del 

17.08.2009) di cui all’art. 9 della succitata L. 381/1991 ed ai consorzi costituiti come società 

cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_IX.pdf


cooperative sociali (rif. art.8 - L. n.381/1991 e s.m.i.). L'istanza di ammissione potrà essere 

inoltrata anche dalle costituende cooperative sociali di tipo "B" che si dovranno costituire nei 

dieci giorni successivi all'eventuale aggiudicazione provvisoria, pena il pagamento di una penale 

di € 3.000,00; 

VISTI:  

- l’avviso preventivo, predisposto per lo scopo, allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- il D.Lgs.50/2016; 

- la L. 381/91 e smi; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- il regolamento di funzionamento della C.U.C 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”, 

RITENUTA la propria competenza  e per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamati; 

DETERMINA 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

 avviare le procedure necessarie finalizzate all’affidamento del servizio della “refezione 

scolastica” per le scuole dell’infanzia e secondaria di 1° del Comune di Cortale per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

 stabilire che per l’affidamento del servizio  di che trattasi si procederà mediante procedura  

negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato, con le modalità di cui al D.Lgs. 2016, n. 50 ed al D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207; 

 assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50. 

 la procedura di selezione è rivolta, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, dell’art. 14 

lettera C della L.R. 17.08.2009 n° 28 nonché degli artt. 1, comma 5 e 5 della L. 328/2000, alle 

Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale – sez. B (rif. art.6 – comma 2 della L.R. n. 28 del 

17.08.2009) di cui all’art. 9 della succitata L. 381/1991 ed ai consorzi costituiti come società 

cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da 

cooperative sociali (rif. art.8 - L. n.381/1991 e s.m.i.); 

 approvare, a tal fine, lo schema di avviso di preinformazione ed il relativo modello di istanza 

(Allegato “A”), finalizzati all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 

economici, da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, che sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo Pretorio 

on–line e sul sito istituzionale sezione “ Amministrazione trasparente”, sottosezione ”bandi e 

gare” dell’Unione dei Comuni, nonché  all’albo pretorio e nel sito internet  del Comune di 

Cortale, albo pretorio on-line (sottosezione  “Bandi e gare”), per  tutto il periodo di  durata 

dell’avviso pubblico, e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di 

interesse si  potrà procedere al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, così come 

disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse di cui al punto precedente, al fine di 

rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il procedimento 

di selezione della controparte contrattuale;  

 dare atto che, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, 

denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: 75977841B4.         
 

Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C  

                                                                      F.to Ing. Marco Roselli             



 

 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere -------------- per la regolarità contabile ed -------------- la copertura finanziaria della 

spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267  

Curinga,  ------------ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                   NON DOVUTO 

  

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000). 

Curinga,   

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                           F.to Ing. Pietro Antonio CALLIPO 

 

             

Per copia conforme all’originale 

Curinga,  

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune 

                                                                                                   “Monte Contessa” 

Dott. Peppino CIMINO 

 

 


