
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
VI Settore - Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Numero Data

1413 23/12/2022

Proposta N. 1522

OGGETTO:

GARA PUBBLICA CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’ 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL 
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA – ANNI SCOLASTICI 2022/2023-
2023/2024-2024/2025 – INDIZIONE GARA E DETERMINA A CONTRARRE. 
CODICE CIG: 95626937E6 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

 il D. Lgs. 267/2000;
 il decreto sindacale n. 19 del 24/07/2021, con il quale veniva conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Servizi Sociali-Pubblica Istruzione, alla dott.ssa Valentina De 
Amicis, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Assistente Sociale; 

 l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di Settore o di Servizio;

 l’art. 183 - comma 9 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina “le procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa”;

 l’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina “l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

 la Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 03/05/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 – 2024, ai sensi dall’art. 151 del D.lgs 
267/2000 e dall’art. 10 del D.Lgs 118/2011;

PREMESSO CHE:

 in data 31/12/2022 scadrà l’appalto per il servizio di refezione scolastica per gli AA.SS. 
2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022, giusta determinazione dirigenziale di affidamento del 
servizio R.G. 405 del 15/10/2019  e di proroga, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs 
50/2016 n. 778/R.G del 25/08/2022;

 il servizio di ristorazione scolastica, svolto dal Comune di Presicce-Acquarica nell’ambito delle 
funzioni amministrative delegate riferite alla cosiddetta “assistenza scolastica”, è un servizio 
considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate 
cause di forza maggiore. L’obiettivo del servizio di ristorazione scolastica è di favorire 
l’adempimento dell’obbligo scolastico, facilitando dunque l’accesso e la frequenza dei bambini 
e dei giovani al sistema scolastico/formativo, indipendentemente dalle condizioni economiche e 
sociali. Il servizio è erogato a tutti gli utenti con imparzialità e accoglie le esigenze degli iscritti 
al servizio che, per motivi di salute o per motivi religiosi, chiedono di poter seguire diete 
particolari;

 con Delibera di Giunta comunale n. 221 del 21/12/2022, avente ad oggetto “Affidamento in 
appalto del servizio di refezione scolastica. Atto di indirizzo per l’avvio della procedura di gara 
ad evidenza pubblica ed approvazione progetto del servizio ai sensi dell`art. 23, commi 14 e 15 
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii per n. 3 anni scolastici 2022/2023- 2023/2024 –2024/2025.”, si 
provvedeva ad approvare il progetto per il servizio di refezione scolastica - ai sensi dell’art. 23, 
commi 14 e 15 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-
2024/2025 per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le sezioni a tempo pieno della 
scuola primaria di primo grado, nonché nei confronti degli insegnanti e collaboratori scolastici 
impegnati durante la fruizione del medesimo servizio da parte degli alunni, composto da 
Progetto di servizio/relazione tecnico illustrativa ai sensi dell’art.23 commi 14 e 15 del Codice 
con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 
DUVRI; al contempo si forniva atto di indirizzo all’indizione della procedura di gara di che 
trattasi garantendo la massima partecipazione possibile, in accordo alle vigenti indicazioni 
dell’ANAC e nel rispetto della normativa in materia, nonché prevedendo l’inserimento, negli 
atti di gara, della c.c. “clausola sociale” come in premessa specificato;

RICHIAMATI:



 il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare l’art. 192, co. 1, ai sensi del quale: “La stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) 
il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base”;

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e il 
vigente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed in 
particolare l’art. 32, co. 2, secondo cui: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte […]”;

 l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui, a far data dal 18/10/2018, per ogni Stazione 
Appaltante corre l'obbligo di comunicazione e gestione delle attività legate all'espletamento 
delle procedure di affidamento secondo modalità esclusivamente e integralmente elettroniche;

CONSIDERATO CHE:

 in questa fase si è in presenza di atto con cui viene stabilito il comportamento di chi è chiamato 
ad operare (e con il quale vengono anche approvati gli schemi della lex specialis di gara), per 
cui trattasi di atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai 
fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico, mentre il bando di gara 
che verrà pubblicato è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna con il quale la 
stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di voler addivenire alla stipula 
del contratto;

 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e 32 del D. Lgs. 
50/2016, con il presente atto si stabilisce:

o il fine che con il contratto si intende perseguire, ovverosia quello di provvedere 
all’affidamento del servizio di refezione scolastica;

o l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, concernente la gestione del servizio di 
mensa scolastica per il periodo di tre AA.SS. 2022/2023-2023/2024-2024/2025, con 
previsione di una proroga per il tempo strettamente necessario, ex art. 106 coma 11 d.lgs 
50/2016, le cui clausole contrattuali sono riportate nella documentazione di gara redatta 
conformemente agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale negli atti sopra richiamati;

o che il miglior contraente cui affidare il servizio sarà scelto previo esperimento di gara 
con procedura telematica aperta da esperirsi sulla piattaforma “Mepa” ai sensi di quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi di cui agli artt. 
60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 - con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione indicati nel 
Disciplinare di gara (norme integrative al Bando).

ACCERTATO che,a seguito della chiusura della scuola paritaria delle Suore Oblate di San 
Benedetto Giuseppe Labre- loc. Acquarica, si è verificato un aumento del numero degli alunni 
fruitori del servizio di refezione scolastica , con conseguente aumento dei costi del servizio a quali 
bisogna sopperire;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. d) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il valore stimato dell’appalto è pari ad € 370.000,00 oltre Iva come per legge, ed oneri di 



sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100,00. L'importo unitario del pasto da porre a base di 
gara è fissato in € 4,30 al netto di IVA (inclusi i costi della manodopera) per un numero presunto 
di 84.000 pasti per il triennio (28.000 pasti annui). Ai fini della stima si è tenuto conto del costo del 
lavoro desumibile dal CCNL di riferimento e dalle tabelle ministeriali, nonché degli altri costi 
indicati nel piano economico finanziario desunto dalla relazione tecnico-illustrativa/progetto di 
servizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 221/2022.
VISTO l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il 
termine minimo per la presentazione delle offerte;
PRECISATO CHE la procedura di gara di che trattasi verrà espletata, in accordo a quanto innanzi 
esposto e nel rispetto delle succitate previsioni codicistiche, tramite la piattaforma telematica 
MEPA.
RICHIAMATO l'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che: “Nel rispetto della 
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori 
speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), 
ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle 
categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti 
motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e 
nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore 
deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle 
microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti 
al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare 
tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti […]”;
CONSIDERATO CHE il “lotto” identifica uno specifico oggetto dell’appalto la cui realizzazione 
è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle 
altre parti (cfr. Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803);
CONSIDERATO CHE l’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola 
frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il 
frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità, 
solo se unitariamente considerata. Nel caso di specie, l’appalto di che trattasi non è suddivisibile in 
lotti poiché trattasi di un insieme di attività complessive finalizzate alla preparazione e 
somministrazione dei pasti agli alunni frequentanti le Scuole interessate ed al personale docente ed 
A.T.A. avente diritto e, pertanto, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’acquisizione oggetto di affidamento non può essere scomposto in lotti di funzionali o prestazionali 
senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (c.d. impossibilità oggettiva). 
Peraltro, vi è una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese 
concorrenti, tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della 
determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati, oltre a considerazioni in 
merito ad esigenze funzionali, organizzative ed economiche che rendono preferibile l’accorpamento 
in luogo del frazionamento, in particolare relativamente alle seguenti peculiarità: la presenza di un 
unitario ramo d’azienda costituito da personale, attrezzature e beni immateriali; la ricerca della 
massima uniformità e omogeneità del servizio offerto all’utenza, che deve ricevere uguali valori 
prestazionali in funzione in particolare della qualità delle derrate alimentari e delle caratteristiche 
organizzative e professionali del servizio; possibili economie di scala sui costi di beni e servizi, 
correlata necessariamente al numero complessivo dei pasti serviti e delle scuole servite. 
L’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse interne all’Amministrazione Comunale dedicate al 
controllo e alla supervisione del servizio. Le sinergie e le ottimizzazioni in termini di impatto 
ambientale, per quanto attiene i trasporti, in particolare sui processi di approvvigionamento e 
distribuzione.



PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 11 
“Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono 
anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli 
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato 
articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui 
all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino 
alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato 
dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.(comma così modificato dall'art. 9, comma 4, legge n. 19 del 
2017)
CONSIDERATO CHE, in relazione all’importo della presente gara ed agli obblighi inerenti alla 
pubblicità per gli appalti di servizi pubblici sotto soglia comunitaria, l’avviso per la gara d’appalto 
di che trattasi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie 
contratti;
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 02/12/2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016” entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario del servizio dovrà rimborsare alla Stazione appaltante le spese 
sostenute per le pubblicazioni obbligatorie che, per quanto riguarda la presente gara.
VISTI:

 l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 che individua la procedura aperta tra le procedure ordinarie per 
l’aggiudicazione degli appalti in parola;

 l’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, quale criterio di aggiudicazione 
preferenziale per affidamenti di servizi (anche misti o “impuri”), quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 l’art. 144 che prevede il ricorso al criterio OEPV di cui all’art. 95 co. 3 per gli affidamenti di 
ristorazione e refezione scolastica; 

ATTESO che è stata predisposta dagli uffici comunali la seguente documentazione:

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Schema di bando di gara;

 Schema di Disciplinare di gara;

 Istanza di partecipazione (mod. A), schema offerta tecnica (mod. B); DGUE (mod. C),schema 
offerta economica (mod. D), schema avvalimento (mod. E), schema impresa ausiliaria (mod. F) 
e attestazione sopralluogo;

VISTI gli schemi degli atti di gara sopra descritti, e relativi allegati all’uopo elaborati, che si 
intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati e comunque contenuti agli 
atti d’ufficio;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

 la procedura di gara sarà espletata presso il Comune di Presicce-Acquarica (Le) – Settore 
Servizi Sociali-Pubblica Istruzione;



 le offerte saranno inoltrate telematicamente con le modalità indicate nel Bando/Disciplinare di 
Gara;

VISTO che il comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1, 
lettera a, L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di 
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che si è 
provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice 
CIG 95626937E6  per la gara d’appalto di che trattasi, come indicato nell’oggetto del presente 
atto; in riferimento a quest’ultimo, in ragione dell’importo ed in accordo alla Delibera dell’ANAC 
n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, 
per l’anno 2022 è dovuto un contributo da parte della stazione appaltante pari ad € 225,00 e da parte 
dei concorrenti pari ad € 35,00.
DATO ATTO CHE il contributo dovuto in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 
legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) è pari ad € 225,00, secondo quanto stabilito dalla 
delibera per l’anno 2022 adottata dalla medesima Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 
della L. n. 266/2005, per il quale si procederà con la relativa liquidazione entro il termine di 
scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) emesso dall’ANAC con cadenza 
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le 
procedure attivate nel periodo dall’Ente; al contempo la somma di € 225,00 verrà imputata sul 
Capitolo 10441/1 del corrente bilancio di previsione;
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 5 
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della 
presente gara è la scrivente;
VISTI la vigente normativa in tema di appalti pubblici di cui al d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e da 
ultimo la Legge 108/2021, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in 
quanto compatibile e per la parte ancora vigente nel regime transitorio; la legge del 13/08/2010, n. 
136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; la Legge n. 190 del 6 novembre 
2012; il d.gls n. 118/2011 coordinato con il d.lgs n.126/2014 e la legge di bilancio 2022;
VISTO l’art. 107 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Tutto quanto premesso, visto e considerato;

DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI INDIRE la gara pubblica con procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - CIG 95626937E6, stabilendo:

 Qualificazione giuridica: appalto di servizi. Categoria del servizio CPV 55523100-3;

 Durata appalto: tre anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, con previsione di 
una proroga per il tempo strettamente necessario, ex art. 106 coma 11 d.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

 Valore stimato dell’appalto: pari ad € 370.000,00 oltre Iva, come per legge, ed oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100,00. L'importo unitario del pasto, da porre a 
base di gara, è fissato in € 4,30 al netto di IVA (inclusi i costi della manodopera), per un 
numero presunto di 84.000 pasti per il triennio (28.000 pasti annui). Ai fini della stima si 
è tenuto conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di riferimento e dalle tabelle 
ministeriali, nonché degli altri costi indicati nel piano economico finanziario desunto 
dalla relazione tecnico-illustrativa/progetto di servizio approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 221/2022.



 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in 
base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d.lgs 50/2016. Totale punti 100. Punti 
30 Offerta economica (maggior percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara). 
Punti 70 Offerta tecnica da attribuirsi in accordo ai criteri ai criteri e sub criteri di 
valutazione stabiliti nel disciplinare di gara;

 Modalità espletamento procedura: telematica aperta. La gara sarà interamente gestita 
con il sistema telematico MEPA e verrà dato avvio alla stessa mediante inserimento del 
medesimo Bando;

 Termine ricezione offerte: 35 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del Bando di gara 
sulla Guri;

 Condizioni particolari di aggiudicazione: si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente;

2. DI APPROVARE gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati (in atti, 
che qui si intendono integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati) - dando atto 
che della documentazione di gara fanno parte anche il progetto di servizio/relazione tecnico - 
illustrativa ex comma 15 art. 23 d. lgs. n. 50/2016, il Duvri ed il capitolato speciale d’appalto 
approvati con delibera della Giunta comunale n. 221/2022 - nei quali sono contenute tutte le 
indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare le offerte, fermo 
restando che ci si potrà avvalere della facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere non 
essenziale ai citati schemi, senza provvedere alla successiva approvazione delle modifiche 
stesse, dando atto che farà fede il Bando pubblicato sulla GURI, all’albo pretorio on line del 
Comune di Presicce-Acquarica, nonché nella piattaforma MEPA; la presente determinazione di 
indizione gara (con approvazione dei succitati schemi) ha valore di atto amministrativo di tipo 
programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della 
volontà del committente pubblico, mentre il bando di gara che verrà pubblicato è atto 
amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante rende 
conoscibile la propria determinazione di addivenire alla stipula del contratto; 

3. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n 267/2000 e 
ss.mm.ii. la somma complessiva presunta relativa all’affidamento del contratto in oggetto, pari 
ad € 384.800,00 IVA compresa, sui Capitoli del bilancio di previsione finanziario 1670/0 e 
1670/2, per il triennio decorrente dalla data di affidamento e per tre anni, dando atto che la 
somma effettiva verrà formalizzata e/o integrata con il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, in relazione alla percentuale di ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di 
gara;

4. IMPEGNARE il contributo dovuto in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 
legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) pari ad € 225,00 secondo quanto stabilito dalla 
delibera per l’anno 2022 adottata dalla medesima Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 
67 della L. n. 266/2005, per il quale si procederà con la relativa liquidazione entro il termine di 
scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) emesso dall’ANAC con cadenza 
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte 
le procedure attivate nel periodo dall’Ente; al contempo la somma di € 225,00 viene imputata 
sul seguente Capitolo bilancio di previsione:

IMPUTAZIONE (codice bilancio - piano dei conti - capitolo art. - siope - importo - cig)

Mis Pg Tit Macr Piano dei conti Cap. Art anno importo
04 07 1 03 1.03.02.99.999 10441 1 2022 €  225,00



5. DI DARE ATTO CHE il codice identificato di gara assegnato alla presente procedura dal 
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) è il seguente CIG 

6. 95626937E6;
7. DI DARE PUBBLICITÀ alla presente gara, attraverso la pubblicazione sul sito della S.A. e 

del profilo di Committente secondo le modalità di legge, sul sito Bandi dell'ANAC, sul sito del 
MIT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità oltre alla pubblicazione sulla GURI;

8. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33.

9. DI DARE ATTO che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è la scrivente 
Responsabile del Settore;

10. DI TRASMETTERE il provvedimento al Responsabile del Settore Economico Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 - 
comma 4°del D. Lgs. n.267/2000) e per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art.184 
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

11. DI DARE ATTO che la presente determina:
È esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
Va pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Settore.

Il Proponente
Dott.ssa Valentina De Amicis Il Responsabile di Settore

Valentina De Amicis / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


