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Alla sezione Amministrazione trasparente 

Alla sezione Pubblicità Legale/Albo Pretorio On-Line  

del sito della Scuola 

www.istitutocopernico.edu.it  

Al Fascicolo del Progetto                                     
 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto servizio Mensa, fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, e dall’art. 51 del 

decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Titolo progetto: “Back to life” 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 

CUP: H64C22000860001 

CIG: ZCB3906109 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 

n.  7753/2018; 

VISTO  il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la candidatura n.1078753 – 33956  presentata da questo Istituto con prot. n. 7437 del 

01/06/2022; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 “Autorizzazione progetti” che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTE        le linee guida  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8810 del 05/07/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2023, approvato con delibera n. 156 del 22/12/2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto delle attività negoziali ex art. 45, comma 2, lett. a) D.A. 

7753/2018, adottato dal  Consiglio d'Istituto con delibera n. 60 del 10/02/2022   

(verbale n. 02); 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

“Decreto semplificazione bis”; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 del DL 77/2021  che sostituisce la 

scadenza del 31/12/2021 con quella del 30 giugno 2023; 
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VISTO in particolare l’articolo 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art.45 

comma 2 lettera a); 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che « la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione 

e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 

più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 

296/2006; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la prof.ssa Angelina Benvegna, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee 

Guida A.N.AC. n. 3.; 

TENUTO CONTO  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

CONSIDERATO  che i moduli tra i costi standard, prevedono il costo per il servizio mensa a favore degli 

alunni; 

CONSIDERATO che si rende necessario affidare il servizio mensa per gli studenti partecipanti al progetto 

in questione; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio a base d’asta è di € 14.000,00 (euro 

quattordicimila/00) IVA inclusa; 

VISTA la richiesta preventivo ns/prot. 16393 del 12/12/2022; 

VISTO il preventivo della ditta “ DELIZIE DEL PALATO SAS di Mandanici Carmela & C.” - 

Via Reg. Margherita, 149 – 98051 Barcellona PG (ME) -  P.IVA 03090790837, prot n. 
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16836 del 16/12/2022, ritenuto congruo;   

CONSIDERATO che la ditta sopracitata possiede i requisiti soggettivi di competenza tecnica e professionale 

ed è in possesso di documentate esperienze analoghe all’affidamento di cui  all’oggetto; 

TENUTO CONTO di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento 

diretto della fornitura  di cui all’oggetto in quanto: 

 il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, l’esecuzione a 

regola d’arte dei precedenti affidamenti e il rispetto dei tempi da parte dell’operatore sono 

stati sempre corretti ed efficaci; 

 competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento;  

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 

requisiti con le modalità semplificate descritte al paragrafo 4.2 delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 4; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli 

oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO  che trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito 

dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, con il parere del MIT n. 

723/2020 la cauzione provvisoria non è necessaria; 

TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto di 

importo inferiore a €. 40.000,00 IVA esclusa ad un operatore di comprovata solidità  e in 

considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’operatore di 

complessive euro 200,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento, pari ad €. 13.800,00 (euro 

tredicimilaottocento/00) IVA 4% inclusa, trova copertura nel bilancio di previsione per 

l’anno 2023; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, modificato dall’art. 51 del 

decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, l’affidamento diretto, fuori Mepa, del servizio “Mensa” 

nell’ambito del progetto “Back to life” - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 - CUP: 
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H64C22000860001 - CIG: ZCB3906109,  all’operatore economico “DELIZIE DEL PALATO SAS di 

Mandanici Carmela & C.” - Via Reg. Margherita, 149 – 98051 Barcellona PG (ME) -  P.IVA 

03090790837, per un importo stimato di €. 13.800,00 (euro tredicimilaottocento/00) IVA 4% 

inclusa (€. 13.269,23 + Iva 4% 530,77). L’importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al 

numero dei pasti effettivamente erogati; 

 di autorizzare la spesa complessiva €. 13.800,00 (euro tredicimilaottocento/00) IVA 4% inclusa, da 

imputare sul capitolo P02/04 dell’esercizio finanziario 2023; 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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