
 

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

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

 

 

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  

 

  N.  3  DEL 15/02/2019 

 

 

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  ELENCO DITTE,  SCHEMA LETTERA D'INVITO, 

CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI. – CIG 77789153BB. 

 

 

 

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, con la 

quale è stata assunta la determinazione a contrattare relativamente all’affidamento del servizio di  in 



questione per un costo complessivo presunto pari ad € 79.179,20 (inclusi oneri per la Sicurezza non 

soggetti a ribasso a carico della Ditta, ammontanti ad € 500,00 annui) oltre I.V.A., stabilendo inoltre 

di procedere all’affidamento del succitato servizio mediante procedura negoziata da esperire ai sensi 

degli articoli 36 , comma 2 , lettera b) e 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 dello stesso D.Lgs. n.50/2016; 

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. 50/20166 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);  

RITENUTO pertanto di predisporre gli atti necessari a procedere all’affidamento del succitato 

servizio; 

RITENUTO di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale 

parte integrante e sostanziale all’originale del presente atto sotto la lettera “A”, precisando che il 

medesimo non è soggetto a pubblicazione all’albo ai sensi dell’art.53, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

che differisce il diritto di accesso sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

VISTO lo schema di  lettera d’invito ed  il capitolato  con i  relativi moduli allegati predisposti dal  

sottoscritto in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza e ritenutoli meritevoli 

di approvazione; 

STABILITO pertanto di invitare alla procedura negoziale le ditte individuate nell’elenco allegato 

alla presente determinazione e fissare un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni 

dalla data di invio stabilendo tale termine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, comma 6,  del 

D.Lgs 50/2016, stante l’urgenza di affidare le prestazioni di che trattasi; 

ACCERTATO inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs 

50/2016, la nomina della Commissione aggiudicatrice sarà effettuata in data successiva al termine 

fissato per la scadenza della presentazione delle offerte; 

VERIFICATO che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i al succitato servizio è stato assegnato il seguente C.I.G: 77789153BB; 

VISTI:  

- 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”, 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della 

Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento del presente atto, è il Sig. Giuseppe Vinci; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 

dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 



 

D  E  T  E  R M  I  N  A 

 

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

determinazione e per l’effetto: 

• provvedere a recepire, per le motivazioni espresse in premessa, la metodologia a contrarre 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, per un 

costo complessivo presunto pari ad € 79.179,20 (inclusi oneri per la Sicurezza non soggetti a 

ribasso a carico della Ditta, ammontanti ad € 500,00 annui) oltre I.V.A., stabilita all’interno 

della succitata determinazione dell’Ufficio demografico-amministrativo del Comune di Cortale  

n. 61 del 09/08/2018, il cui affidamento avverrà mediante procedura negoziata da esperire ai 

sensi degli articoli 36, comma 2 , lettera b) e 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 

n.50/2016, 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 l’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale parte 

integrante e sostanziale all’originale del presente atto sotto la lettera “A”, precisando che il 

medesimo non è soggetto a pubblicazione all’albo ai sensi dell’art.53, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 che differisce il diritto di accesso sino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte; 

• dare atto che le ditte di cui all’allegato elenco sono state individuate mediante indagine di 

mercato così come stabilito all’interno della determinazione n. 26 del 15/10/2018;   

• approvare lo schema della lettera d’invito, il capitolato ed i relativi allegati, acclusi alla 

presente determinazione sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale all’originale del 

presente atto; 

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

denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: 77789153BB; 

• fissare un termine di ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni decorrente dalla data 

di invio dell’invito nel rispetto di quanto previsto dall’art.61, comma 6,  del D.Lgs 50/2016 e 

per le motivazioni indicate in premessa; 

• precisare che l’esito della presente gara sarà pubblicato sul sito web dell’ Unione dei Comuni,  

Sezione Amministrazione trasparente,  nonché sul sito web del Comune di Cortale, ente 

interessato alla gara, Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• dare atto che alla spesa ammontante ad Euro 30,00 e relativa al pagamento del contributo a 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) farà fronte direttamente il comune di  

Cortale in quanto ente interessato dall’affidamento dei servizi in argomento; 

• dare atto che, come precisato in premessa, responsabile del procedimento a norma dell'art. 31 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al 

presente atto è il Sig. Giuseppe Vinci, dipendente del Comune di Cortale; 

• precisare inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs 

50/2016, la nomina della Commissione aggiudicatrice sarà effettuata in data successiva al 

termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte. 

                                                             

                                                                Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C.  

                                                                  F.to    Ing. Marco Roselli 

 



 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA 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 

 

             

           


