COMUNE DI PALERMO

AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI
STAFF CAPO AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E
POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO ATTIVITA' RIVOLTE ALLA SCUOLA
DELL'OBBLIGO

Determinazione Dirigenziale n.6682 del 16 luglio 2020

Oggetto oscurato: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE RICORSO A
STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA
CONSIP PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE
DEGLI ALIMENTARISTI (SMART CIG.Z772D8596C )

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento:
VALERIA PALMISANO

Versione oscurata della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli
atti di questo ufficio

COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la
seguente relazione:
PREMESSO
- che con D.D. n. 414 del 20/12/2018 del Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell’Obbligo e n.
420 del 21/12/2018 del Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell’Infanzia sono state prenotate per
gli anni 2019 e 2020 le somme necessarie all’espletamento del servizio di formazione degli
alimentaristi, pren. n. 2019/80254 e n. 2020/80093 e n. 2019/80241 e n. 2020/80080;
che nel 2019 non è stato possibile espletare la gara per la formazione degli alimentaristi;
che alla fine del 2019 sono stati assunti 10 Ausiliari Asili Nido e 3 Collaboratori Professionali
Servizi Scolastici che, per l’espletamento della propria attività presso gli asili nido e presso le
strutture scolastiche dove svolgono attività di assistenza alla refezione, devono avere svolto il
corso di formazione HACCP;
che nel corrente anno vengono a scadere diversi attestati di formazione degli Ausiliari asili nido e
dei Collaboratori Professionali Servizi Scolastici che, pertanto, devono rinnovare il proprio
attestato di formazione per alimentaristi;
VISTA l’e-mail con la quale il Capo Area, in sostituzione del Dirigente del Servizio Attività
Rivolte alle Scuole dell’Infanzia, ha chiesto di procedere all’espletamento di un’unica gara per
l’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili;
VISTO il Capitolato d’Oneri, le caratteristiche merceologiche e l’elenco prezzi sottoscritto dal
RUP Dott.ssa Stella Gallo;
PRESO ATTO che le caratteristiche tecniche dei servizi da acquisire sono riportate nell’allegato
capitolato tecnico;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 66/14 convertito con modificazioni nella legge
n.89/2014, come modificato dalla L. 114/2014 e dalla L. 208/15, che la categoria di beni da
acquisire non rientra fra quelle indicate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015 né rientra fra le
categorie merceologiche di cui all’art.1 comma 7 del D.L. 95/12 convertito in Legge n.135/12 e
modificato dalla L. 228/12 e dalla L. 208/15, per le quali ricorre l’obbligo di approvvigionamento
tramite convenzioni o accordi quadri messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento;
DATO ATTO che è stata effettuata una verifica sul portale www.acquistinrete.pa, in ordine
all’esistenza di convenzione stipulata da CONSIP s.pa. ovvero dalla centrale di committenza della
Regione Siciliana avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto di acquisizione e la
stessa ha avuto esito negativo;

DATO ATTO comunque, degli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente;
DATO ATTO che trattandosi di servizi di importo superiore ad €.1000 ed inferiore alla soglia
comunitaria, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ricorre l’obbligo - ai sensi l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come
modificato in ultimo dall’art. 1, comma 502 della L. n.208 del 28/12/15 - di avvalersi del
mercato elettronico di cui all’art. 36, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici , fra cui rientra il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);
DATO ATTO che la tipologia di servizio da acquisire è presente sul ME.PA allegato 16 al
Capitolato d’Oneri Servizi per l’abilitazione dei “Servizi di formazione”;
RITENUTO opportuno, nonostante trattasi di acquisti di importo inferiore a €. 40.000, non
procedere all’acquisizione del servizio attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, come consentito dall’art. 37, comma 1
del Codice dei Contratti Pubblici , bensì procedere, mediante procedura negoziata di cui all’art.
36, comma 2 lettera b) del suddetto Codice, attraverso l’emissione di un’apposita Richiesta di
Offerta (cd. RdO) all’interno del ME.PA. messo a disposizione da CONSIP s.p.a ai sensi del
citato art. 37, comma 2, al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali ed adattare le regole del
servizio alle esigenze del Comune di Palermo;
DATO ATTO che in ragione della natura dei servizi da acquisire, i criteri per la selezione degli
operatori da invitare - fermo restando in capo agli stessi l’assenza delle cause ostative alla
partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici – sono
quelli individuati all’art. 2 del Capitolato d’Oneri;
RICHIAMATO l’art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, che ammette la
possibilità per le forniture e per i servizi di importo fino a €.40.000 di avvalersi del criterio del
minor prezzo;
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 36, comma 1 del Codice dei Contratti
Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 4 relative alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la presente procedura di gara
sarà aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali
effettuare la selezione;
-che, pertanto la Richiesta di Offerta, i suoi dettagli e la documentazione allegata, sarà visibile su
www.acquistinretepa.it e qualunque operatore economico che consegua le necessarie abilitazioni
alla categoria oggetto della Richiesta di Offerta entro i termini di presentazione dell’offerta, potrà
presentare offerta;
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROPONE



approvare il Capitolato d’Oneri, sottoscritto dal RUP, dott.ssa Stella Gallo, relativo alla
procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di formazione egli alimentaristi, allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante (All.1);
procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lettera b) e dell’art. 37 comma
2 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante procedura negoziata con l’utilizzo dello
strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP s.p.a.
per
l’acquisizione del servizio in argomento, per l’importo a base d’asta di € 6.500,00 esente
I.V.A. (SMART CIG.Z772D8596C), tramite ricorso alla Richiesta di Offerta sul ME.PA al
Bando “Prestazioni di servizi per la Pubblica Amministrazione”, allegato 16 al Capitolato
d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei “Servizi di formazione” , con invito a qualunque








operatore economico che consegua, entro i termini di presentazione dell’offerta, le necessarie
abilitazioni alla categoria oggetto della richiesta di Offerta;
stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa
mediante formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico
percentuale da applicare ai prezzi unitari indicati nel Capitolato;
dare atto che la spesa complessiva di € 6.500,00, esente i.v.a., è stata prenotata al capitolo
3008/10/0, giuste prenotazioni d’impegno n. 2020/80093 e n. 2020/80080 con Determinazioni
Dirigenziali n. 414 del 20/12/2018 e n. 420 del 21/12/2018 dell’Area dell’Educazione,
Formazione e Politiche Giovanili;
autorizzare il punto ordinante del Comune di Palermo, n.q. Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti ad attivare trattativa mediante RdO sul Mepa di Consip;
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli affetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE
VISTA e condivisa la relazione che precede che qui si intende integralmente riportata;
VISTO l’art. 51, comma 3, della L.142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii.;
VISTI: il D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 88 comma 1° e 2° del vigente Statuto Comunale;
VISTE le Leggi n. 488/99 e n. 296/06 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTA la Legge 28/12/15 n.208 e la Legge 11/12/2016 n. 232;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici
DETERMINA









approvare il Capitolato d’Oneri, sottoscritto dal RUP, dott.ssa Stella Gallo, relativo alla
procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di formazione egli alimentaristi, allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante (All.1);
attestare la congruità dei prezzi posti a base d’asta;
procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lettera b) e dell’art. 37 comma
2 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante procedura negoziata con l’utilizzo dello
strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP s.p.a.
per
l’acquisizione del servizio in argomento, per l’importo a base d’asta di €. 6.500,00
ESENTE .V.A. (SMART CIG.Z772D8596C), tramite ricorso alla Richiesta di Offerta sul
ME.PA al Bando “Prestazioni di servizi per la Pubblica Amministrazione”, allegato 16 al
Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei “Servizi di formazione” , con invito a
qualunque operatore economico che consegua, entro i termini di presentazione dell’offerta, le
necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della richiesta di Offerta;
stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa
mediante formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico
percentuale da applicare ai prezzi unitari indicati nel Capitolato;
dare atto che la spesa complessiva di € 6.500,00, esente i.v.a., è stata prenotata al capitolo
3008/10/0, giuste prenotazioni d’impegno n. 2020/80093 e n. 2020/80080 con Determinazioni
Dirigenziali n. 414 del 20/12/2018 e n. 420 del 21/12/2018 dell’Area dell’Educazione,
Formazione e Politiche Giovanili;





autorizzare il punto ordinante del Comune di Palermo, n.q. Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti ad attivare trattativa mediante RdO sul Mepa di Consip;
attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
gli allegati non sono disponibili in un formato che rispetti i requisiti tecnici di accessibilità
presso gli archivi degli Uffici dell’Amministrazione Comunale.
Il Dirigente
f.to digitalmente
Dott.ssa Stella Gallo

