COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

AREA 1^ SERVIZI GENERALI, SOCIALI, SCOLASTICI, DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 250 DEL 23.04.2018
________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria– affidamento del servizio di refezione scolastica in concessione per gli alunni della
Scuola dell’ infanzia e primaria periodo 2018/2019 mediante procedura aperta , ai sensi dell’ Art. 60 D.Lgs 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 95 e 144 del D.Lgs 50/2016.
50/2016 - Approvazione
verbale . CIG: 7337934EAF.
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
PREMESSO:
• Che con deliberazione Commissariale con i poteri della G.M. n. 39 del 13/12.2017 si approvava il progetto del ServiServ
zio di Refezione Scolastica per gli alunni frequentanti Scuola Statale dell’Infanzia
dell’Infanzia con sede in via Imera classi a tempo
pieno e Scuola Statale Primaria con sede in via Tommaso Villa classi a tempo prolungato, mediante l’ affidamento in conco
cessione per il periodo 2018/2019 ;

• Che con la Determinazione n. 1000 del 29.12.2017del Comune di Collesano si è stabilito di contrattare l’affidamento
del Servizio di Refezione Scolastica per il periodo 2018/2019, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs
n.50/16, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 95 e 144 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 nonché sono stati approvati gli schemi degli allegati di gara redatti dal RUP;
relat
• Che con determinazione della CUC n. 1 del 06.02.2018 reg. UN. N.1 del 06.02.2018 è stata emanato il Bando relativo alla gara per il “ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 2018/2019, MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA A TEMPO PIENO E
PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO PER GLI INSEGNANTI , PERSONALE A.T.A. PRESSO I RELATIVI
PLESSI SCOLASTICI “da
da affidarsi mediante PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’Art.60
Art.60 D. Lgs 50/2016,
50/2016 mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 144 del D.Lgs. 50/2016;

• Che con la sopraccitata DET. C.U.C. - REG. C.U.C. n.1 del 06.02.2018 – e Unione dei Comuni REG. GEN. - n.1
del 06.02.2018, il Responsabile della CUC, l’Ing. Santina Meli, ha provveduto, tra l’altro:

1 . A Stabilire di esperire l’affidamento in concessione del Servizio di Refezione Scolastica per il periodo 2018/2019,
mediante PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 e con il CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, (ai sensi degli artt. 95 e 144 del D.Lgs 18 aprile
2016, del D.Lgs. 50/2016), nonché del punto 2 delle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti in materia di
offerta economicamente più vantaggiosa.

2 . A stabilire che dovrà essere nominata apposita Commissione Tecnica Giudicatrice,
Giudicatrice di esperti,
esperti al fine di procedere
re all’esame delle offerte in base ai criteri valutazione stabiliti, ai sensi dell’Art.
rt. 8, comma 2 della La Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 “ di disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
forniture

• Che al Bando/disciplinare di gara
ra è stata data la necessaria pubblicità;
• Che nel predetto bando è stato fissato quale termine
termine per il ricevimento delle offerte le ore 13,00 del 26.02.2018;
.
Preso atto che entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 26.02.2018 sono pervenute al protocollo dell’Unione dei
Comuni n. 3 (tre) plichi , giusta nota prot. n.ri 75,77,e 78 del 26.02.2018 presentati dalle Ditte:
Soc. Cooperativa “Orchidea ” Via Città di Palermo n. 112 (PA) P. IVA/04820830877 –, giusto Prot. UN.75
del 26.02.2018 ;
Ditta “Sealtur” S.N.C. C/da Drinzi snc Collesano (PA) P. IVA/C.F. 04834810824 -,, giusto Prot. UN.77 del 26.02.2018;
Ditta “Le Palme” Ristorazione e Servizi Via San Francesco n. 45 91027 Paceco (TP) P. IVA/C.F.
IVA/C 01564680815-, giusto Prot. UN.78 del 26.02.2018;
Vista la determina del Responsabile della CUC n.04del 02.03.2018 con la quale, nel prendere atto del verbale di sorso
teggio pubblico dell’UREGA del 27.02.2018 ore 11,45 è stata nominata la commissione di gara;

Dato atto che con la predetta determinazione è stato fissato l’espletamento della procedura di gara per il giorno
05.03.2018 ore 11,00;
Visti i Verbali di gara n.ri 1,2,6 rispettivamente del 05.03.2018, del 12.03.2018 e del 11.04.2018 – sedute di gara pubblica – di verifica della offerta tecnica , attribuzione dei relativi punteggi ed ammissione delle Ditte alla successiva
fase di gara relativa all’offerta economica;
PRESO ATTO che a conclusione dei lavori la Commissione, dichiara che risulta aggiudicatario del Servizio“ la
Ditta“Le Palme” Ristorazione e Servizi Via San Francesco n. 45, 91027 Paceco (TP) P. IVA/C.F. 01564680815 che
risulta primo nella graduatoria , che ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio complessivo pari a 91,4885/100 e per un importo netto di aggiudicazione di € 3,32 escluso IVA ed oneri , per singolo pasto al
netto del ribasso offerto del 5,13%, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica in concessione periodo
2018/2019 per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di questo Comune ;
Visto il verbale n. 6 del 11.04.2018 , con il quale la Commissione , dichiara che risulta aggiudicatario del Servizio la
Ditta “Le Palme” Ristorazione e Servizi Via San Francesco n. 45 91027 Paceco (TP) P. IVA/C.F. 01564680815;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
• L’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicazione;
• L’articolo 33 ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel dirigente/responsabile del servizio competente alla gestione della gara;
Acclarato che la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di offerta è in corso di svolgimento e che la
presente aggiudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 7 del D.L.vo 50/2016, diventa efficace dopo l’accertamento con esito positivo dei detti requisiti;
Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;
Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 6 del 11 aprile 2018 provvedendo
all’aggiudicazione, del Servizio di refezione scolastica mediante – servizio in concessione agli alunni della Scuola
dell’Infanzia e Primaria , in favore della Ditta “Le Palme” Ristorazione e Servizi Via San Francesco n. 45 91027 Paceco (TP) P. IVA/C.F. 01564680815, avendo proposto, l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio
complessivo pari a 91,4885/100 e per un importo netto di aggiudicazione di € 3,32 escluso IVA ed oneri , per singolo
pasto al netto del ribasso offerto del 5,13 %, per l’affidamento relativo al periodo 2018/2019 in appalto del servizio di
refezione scolastica mediante – servizio in concessione per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria per il periodo decorrente dalla data di esecutività della presente;
Ritenuto, altresì di dovere comunicare, ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs. 50/2016, a mezzo P.E.C. l’avvenuta aggiudicazione alla Ditta partecipante alla procedura di gara nonché alle altre Ditte partecipanti all’ appalto;
Richiamato l’art. 32 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, il contratto di appalto viene
stipulato entro il termine di sessanta giorni;
Richiamata la determina n. 1000 del 29.12.2017 con quale si è provveduto a prenotare impegno di spesa per la gara di
cui in oggetto, a decorrere da gennaio 2018 a dicembre 2019;
Considerato che da gennaio ad aprile 2018 il servizio è stato prorogato mensilmente provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa;
Viste le risultanze di gara giusto verbale n. 6 del 11 aprile 2018;

Dato atto altresì:
che trattandosi di contratto inferiore a € 150.000,00 la somma dovuta all’ANAC dalla stazione appaltante è pari
ad € 30,00 ai sensi della delibera del 5 marzo 2014;
che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice identificativo CIG: 7337934EAF , anche per le finalità di
cui all’art.3 della Legge 136/2016 recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Titolo I del D.Lgs. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla
data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n.
267/2000 per quanto con esso compatibili;
Vista la deliberazione Commissariale con i poteri di C.C. n.13 del 19/04/2018 I.E. ad approvazione del bilancio
2018,2019,2020 ;
VISTA la determinazione n. 883 del 07.12.2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento e responsabile della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 272 del D.P.R.
207/2010 e per gli effetti dell’art. 274 del D.P.R. 207/2000 per l’affidamento e l’esecuzione del Servizio in concessione di
refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune ;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTA la legge 241/90;
PROPONE
Approvare i verbali di gara della Commissione n.ri 1,2,6 rispettivamente del 05.03.2018, del 12.03.2018 e del
11.04.2018 – sedute di gara pubblica – di verifica della offerta tecnica , attribuzione dei relativi punteggi ed ammissione
delle Ditte alla successiva fase di gara relativa all’offerta economica.
Approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta contenuta nel verbale n. 6 del 11.04.2018
aggiudicando nelle more della dichiarazione di efficacia, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in
concessione di refezione scolastica alla Ditta “Le Palme” Ristorazione e Servizi Via San Francesco n. 45 91027 Paceco
(TP) P. IVA/C.F. 01564680815 per un importo complessivo pari ad euro € 83.903,04 IVA inclusa.
Rideterminare l’importo del servizio di cui al bando-capitolato in € 80.676,00 oltre IVA ed oneri sicurezza necessario
per il servizio di refezione scolastica, dalla data di affidamento,presumibilmente dalla seconda decade di maggio al 31
dicembre 2019.
Dare atto che l’affidamento del servizio di che trattasi verrà concesso nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto che la Ditta sottoscriverà per accettazione del bando di gara e dell’offerta tecnica ed economica.
Dare atto che, nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla
revoca della presente aggiudicazione, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.
Dare Atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa
vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario.
Di perfezionare la prenotazione di spesa di € 83.903,04 IVA inclusa assunta con determina dirigenziale n. 1000 del
29.12.2017 relativa agli esercizi 2018 e 2019 per il periodo maggio 2018/ dicembre 2019 gennaio che trova copertura
finanziaria al Cap 655.01che viene suddivisa nel modo seguente:
• € 15.903,04 sul bilancio c.e. 2018
•
€ 68.000,00 sul bilancio 2019
Dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura
finanziaria reso ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000.
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on – line e sul sito istituzionale del Comune di Collesano,
Sezione – Amministrazione trasparente, ai sensi del D.L.gs. n.33/2013 art.37.
Collesano 23.04.2018

Il RUP
f.to Blanda Maria Stella

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^
VISTA la superiore proposta di determinazione;
DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
DATO ATTO della regolarità della presente proposta;

DETERMINA
•

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

•

Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

•

di trasmettere il presente atto in originale all’area economica-Finanziaria dell’Ente, per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs.
126/2014

COLLESANO 23.04.2018
Il Responsabile dell’Area1^
f.to Filippo Rinella

Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria– affidamento del servizio di refezione scolastica in concessione per gli alunni della Scuola dell’ infanzia e primaria
periodo 2018/2019 mediante procedura aperta , ai sensi dell’ Art. 60 D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli
artt. 95 e 144 del D.Lgs 50/2016. - Approvazione verbale . . CIG: 7337934EAF.
ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ
Bilancio ___________ Cap. _______________________

Bilancio ___________ Cap. _______________________

Bilancio ___________ Cap. _______________________

Oggetto: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Oggetto: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Oggetto: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Somma iscritta in
Bilancio

€ ___________________

€ ___________________

€ ___________________

Somma disponibile

€ ___________________

€ ___________________

€ ___________________

Somma che si
impegna con la
presente

€ ___________________

€ ___________________

€ ___________________

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, così come modificato dall’art. 6 c. 11 della Legge n. 127 del 15 maggio
1997 e ai sensi dell’art. 153 c. 5 del T.U.E.L. , essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto
impegnate.
Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria e Tributi Locali
vedi prenotazione det. 1000/2017
f.to Filippo Curione
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’
VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale.

Dalla Residenza Municipale, lì 23.04.2018

Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria e Tributi

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
Locali

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Il Messo Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

Defissa il _______________, senza opposizioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il ________________________,
e vi è rimasta sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni SAPIENZA

