COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 03.10.2017

OGGETTO

Determina a contrarre per l’avvio della procedura ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’autocontrollo igienico -sanitario
(HACCP) per la refezione per le scuole di Alì, anno
scolastico 2017/2018, e per il corso di alimentarista
per gli addetti al sevizio. Approvazione lettera di
invito e capitolato d’oneri.
CIG: Z3F2024B9E

ESTRATTO
1) Di procedere ad una valutazione comparativa dei preventivi per l’individuazione di un
professionista per la predisposizione, ai sensi del D.Lgs. 193/07, del piano di autocontrollo
igienico - sanitario HACCP per l’anno scolastico in oggetto indicato, nonché per la
consulenza necessaria per la rilevazione dei dovuti controlli igienico – sanitari in materia
alimentare, ai sensi della normativa in premessa indicata, al fine di procedere all’affidamento
diretto.
2) Di stabilire che:
a) Il fine che si intende perseguire è l’individuazione di un professionista per la
predisposizione, ai sensi del D.Lgs. 193/07, del piano di autocontrollo igienico - sanitario
HACCP per l’anno scolastico in oggetto indicato, nonché per la consulenza necessaria per la
rilevazione dei dovuti controlli igienico – sanitari in materia alimentare;
b) L’oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di assistenza alla corretta
applicazione delle normative relative al profilo igienico –sanitario definite nei manuali
HACCP vigenti e presenti nelle varie strutture ove si effettua il servizio di somministrazione
pasti e/o allungo piatti con personale interno;
c) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di
lettere;
d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare che stabilisce le modalità e le
condizioni di svolgimento del servizio, le tempistiche e le quantità degli interventi richiesti
per un buon servizio di controllo delle procedure contemplate nel servizio in affidamento;
e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, dl D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, procedendo
alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
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3) Di dare atto che la spesa relativa alla presente procedura risulta assegnata con delibera di
Giunta Municipale n. 62 del 28 settembre 2017 e verrà impegnata in sede di affidamento;
4) Di approvare il disciplinare per l’affidamento del servizio in oggetto riportato in calce al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, riservandosi la facoltà di apportare
modifiche negli aspetti di dettaglio che eventualmente si rendessero necessarie, che allegati al
presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi
e consequenziali provvedimenti di competenza.
6) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on – line del Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € __________.
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