
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 
 

  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  N. 32 DEL 07/11/2019 

 

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 2019/2020 per gli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale.       

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA [C.I.G.: 80781257A1] 

 

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 della 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 

della 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, comma557, della 

Legge n.331/2004; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con determinazione n. 39 del 22/07/2019, a firma del Responsabile del Servizio Ufficio 

Demografico-Amministrativo del Comune di Cortale, è stata assunta la determinazione 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”; 

 nella suddetta determinazione, a seguito di atto di indirizzo della giunta comunale di Cortale 

(giusta deliberazione n. 47 del 26/06/2019),  si specificava di procedere all’espletamento della 

gara, riservandola, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 e 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.); 

 con determinazione n. 28 del 20-09-2019 è stato approvato l’avviso di preinformazione, 

finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici, da invitare 

alla procedura negoziata di cui trattasi, mediante piattaforma telematica GA-T e che lo stesso è 

stato pubblicato; 

 con determinazione della C.U.C. n. 31 del 18/10/2019 è stato approvato l’elenco delle ditte da 

invitare alla procedura negoziata di che trattasi, lo schema della lettera invito, il capitolato di 

appalto e la relativa modulistica  afferente l’affidamento del servizio succitato; 

 

VERIFICATO che entro il termine fissato dalla lettera d’invito (ore 13.00 del giorno 31/10/2019) 

è pervenuto n. 1 plico che è stato ammesso alla fase di apertura dell’offerta tecnica ed economica 

avvenuta in data 31/10/2019; 

 

VISTO il verbale di gara del 31/10/2019, con il quale si propone l’aggiudicazione del servizio in 

questione alla ditta “Il Pioppo Società Cooperativa Sociale”, con sede in Cortale (CZ) alla via 

Filippo Turati snc (P.IVA 03115680799), che ha presentato un’offerta con un ribasso dello 1% sul 

costo complessivo presunto pari ad € 74.718,40 (€ 3,28 singolo pasto x 22.780 pasti), inclusi oneri  

per la sicurezza non soggetti a ribasso a carico della Ditta ammontanti ad € 500,00, oltre I.V.A., 

corrispondente al costo per singolo pasti pari ad € 3,247; 

 

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti richiesti per procedere 

all’affidamento delle prestazioni a favore della predetta ditta, espletate mediante il sistema 

AVCpass, non sono emerse problematiche che ostino al poter procedere in tale direzione; 

 

RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva, con riserva di legge, il servizio in argomento 

alla predetta impresa; 

 

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.: 80781257A1. 

 

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 per il comune di Cortale è la Dott.ssa Anna 

Muraca, dipendente dello stesso Ente; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il  vigente Regolamento di funzionamento della C.U.C.; 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

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

determinazione e per l’effetto: 



 approvare il verbale di gara del 31/10/2019, allegato alla presente determinazione della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, all’interno del quale si stabilisce di proporre 

l’aggiudicazione, a favore della ditta “Il Pioppo Società Cooperativa Sociale”, con sede in 

Cortale (CZ) alla via Filippo Turati snc (P.IVA 03115680799), del servizio mensa e pulizia dei 

locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2019/2020 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale, per il prezzo di € 3,247 (euro 

trevirgoladuecentoquarantasette), per singolo pasto, pari ad un ribasso dello 1% sull’importo 

stabilito a base di gara, per l’importo complessivo di aggiudicazione di € 73.976,22 compresi 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 500,00 oltre I.V.A. nei termini di legge; 

 aggiudicare il summenzionato servizio alla stessa ditta in quanto dalle risultanza delle verifiche 

espletate circa il possesso dei requisiti richiesti per procedere all’affidamento delle prestazioni a 

favore della predetta ditta, realizzate mediante il sistema AVCpass, non sono emerse 

problematiche che ostino al poter procedere in tale direzione; 

 rimettere tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cortale, 

Dott.ssa Anna Muraca, affinché proceda all’espletamento degli oneri consequenziali; 

 disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni   

affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati; 

 

                                                                          

                                                                    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  

    

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). 

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo 

                                                                                                             F.to In. Pietro Antonio Callipo 

 

             

Per copia conforme all’originale 

    

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune 

                                                                                                   “Monte Contessa” 

Dott. Peppino CIMINO 

           

 


