
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 210 

del 28/11/2018

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

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
HACCP PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. BIENNIO 2019/2020 – APPROVAZIONE 
CAPITOLATO D’APPALTO E LETTERA DI INVITO. CIG ZCD25A083B.-

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;
-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;
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 si rende necessario indire una procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, 
ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione  e revisione 
dei manuali dei Nidi Comunali per il biennio 2019 – 2020 per una spesa  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 ;
Vista la determinazione dirigenziale  n. 1901 del 15.11.20118 con la quale sono stati approvati 
l’avviso pubblico (allegato “A”) e il  modulo di istanza (allegato “B”) per  la  manifestazione di 
interesse a partecipare all’avviso  di che trattasi;
Dato atto che il servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto con il criterio del massimo 
ribasso sull’importo a base di gara  di € 5.784,48 di cui € 250,00 quale costo per la sicurezza da 
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interferenza non soggetto a ribasso, oltre € 1.631,52 per IVA di legge per un totale complessivo di € 
7.416,00;
Dato atto che l’art. 95 comma 4 lett. c) del D. L.vo n. 50/2016 il quale definisce che il criterio del 
minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui 
all’art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività così come il Servizio in parola;  
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 di Haccp è regolamentato dal Capitolato d’appalto (Allegato “C”) allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Visto lo schema della lettera di invito (allegato “A”) allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che per l’affidamento del servizio in parola è stato redatto il DUVRI, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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
Per le motivazioni espresse in premessa:

1-  Avviare ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016 una procedura negoziata, con il criterio 
del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di Haccp dei Nidi Comunali per il 
biennio 2019 – 2020 per la spesa  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; 

2-  Invitare tutte le ditte  che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 
negoziata e di stabilire il termine di n.10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione 
della lettera di invito  quale termine per la presentazione delle offerte;

3- Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1901 del 15.11.2018 è stata prenotata 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 -anno 2020 € 3.708,00;

4 Approvare la lettera di invito  e il Capitolato d’appalto che come da allegati formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

5 Dare atto che per l’affidamento del servizio in parola è stato redatto il DUVRI, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

6 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;

7 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,  28/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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