
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 201 

del 14/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI 
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI HACCP PER GLI ASILI NIDO 
COMUNALI. BIENNIO 2019/2020.-
                 

Il Redattore: Tidona Emanuela 

 
Premesso
-Che con  D.Lgs. 26 maggio 1997 n.155 è stato introdotto anche in Italia, a recepimento delle direttive UE 93/43/CEE e  
96/3/CEE, il sistema HCCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) per il controllo dei rischi potenziali di tipo  
chimico  e  microbiologico  insiti  nella  catena  della  produzione  alimentare,  metodologia  la  cui  finalità  è  quella  di 
identificare,  o  per  meglio dire,  intercettare il  pericolo e il  rischio connesso mediante lo studio di  tutte  le fasi  del  
processo produttivo in una logica di prevenzione, piuttosto che di controllo ex post;
-Che i soggetti all'obbligo dell'adozione di tale sistema sono anche gli Asili Nido comunali in quanto svolgono   servizio 
di preparazione e somministrazione dei pasti ai piccoli utenti, secondo la lettera b) dell'art. 2 del predetto decreto che 
definisce “ industrie alimentari ” anche i soggetti pubblici  che esercitano  attività  di preparazione, trasformazione, 
fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione;
Ritenuto evidente che, dall'esame di tale elencazione, l'attività di refezione svolta presso gli asili nido comunali fa 
rientrare il Comune fra i soggetti pubblici, qualificabili come industria alimentare e pertanto soggetti alla normativa  
predetta;
Considerato che i piani di autocontrollo suddetti, relativamente agli Asili Nido di questo Comune vengono aggiornati 
periodicamente e che l’ultimo incarico di applicazione, gestione e revisione del Piano  HACCP scade il 31.12.2018;
Ritenuto che occorre procedere con urgenza all’affidamento del servizio di gestione  e revisione dei manuali dei Nidi 
Comunali per il periodo Gennaio 2019 – dicembre 2020 e che la spesa per tale servizio è stata quantificata in € 5.784,48 
di cui € 250,00 quale costo per la sicurezza da interferenza non soggetto a ribasso, oltre € 1.631,52 per IVA di legge per  
un totale complessivo di € 7.416,00;
Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. n.50/2016, contenenti i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratti;
Visto   l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto; 
Ritenuto opportuno  eseguire  un’indagine  di  mercato  a  scopo  puramente  esplorativo,  attraverso  idonee  forme  di 
pubblicità,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento,  allo  scopo di  individuare  sul 
mercato le migliori offerte per la fornitura dei prodotti richiesti;   
Atteso che  il  sistema  per  l’acquisizione  del  servizio  in  questione  viene  individuato  nella  procedura  negoziale  da 
espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 6, con le modalità di cui all’art. 124 
del D.Lgs. n.50/2016;
Ribadito che,  per garantire maggiormente i  principi  di  non discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità,  
trasparenza  e  concorrenza  stabiliti  dalla  legge  per  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia,  si  considera  opportuno 
procedere,  in  via  preventiva  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico   esplorativo  per  indagine  di  mercato  per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Visti, l’avviso pubblico (allegato “A”), il relativo modulo di istanza (allegato “B”) per la manifestazione di interesse a 
partecipare all’avviso  di che trattasi, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il Codice di Identificazione gara 
SMART CIG: ZCD25A083B, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Dato atto che il servizio in parola opera in regime di continuità con l’attuale anno scolastico e con i successivi e, 
pertanto, è  necessario, derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità 
del servizio ed il buon funzionamento del Servizio Asili Nido, come previsto dall’art.183 comma 6, del D.lgs 276/2000;
Dato atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
-con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018/2020;
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di 
Programmazione  e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell’art. 
53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni 
dirigenziali;
                                                                          DETERMINA

1. Approvare, per le motivazioni di cui sopra, l’Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato finalizzato 
alla ricezione di manifestazione di interesse , per l’affidamento del servizio HACCP negli asili nido comunali , 
di cui all’Allegato “A”  ed  il modulo di istanza per la manifestazione di interesse di cui all’ “Allegato B” che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di pubblicare l’Avviso pubblico sul sito internet dell’Ente per consentire agli operatori interessati ed in 
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine di mercato; 

3. Di stabilire il termine di n.15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

  4.    Prenotare la spesa complessiva di € 7.416,00 sul Cap.  1840 codice bilancio : Missione 12 -   
Programma 01 – titolo 1 –Macroaggregato 03-3° Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999 così come segue:  

                 -  ANNO 2019 € 3.708,00  Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 – titolo 1 –
                    Macroaggregato 03- 3°    Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999
                   -ANNO 2020 € 3.708,00 Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 – titolo 1 –
                Macroaggregato 03-3°  Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999

5.   Dare atto che il Comune di Ragusa si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa; 

6.   Dare atto che il servizio in parola opera in regime di continuità con l’attuale anno scolastico e con i successivi e, 
pertanto, è  necessario, derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la 
continuità del servizio ed il buon funzionamento del Servizio Asili Nido, come previsto dall’art.183 comma 6, 
del D.lgs 276/2000;

7.  Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lvo 267/2000;

8.  Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del Servizio Web nell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente” –sotto sezione “bandi e gare”-. 
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Ragusa,  14/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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