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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso: 
- che con propria determina n.140 del 13/10/2016, in applicazione  dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs n. 
50/2016, è stata indetta   procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di refezione per le Scuole Statali 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,che effettuano il tempo prolungato, per gli anni scolastici 
2016/2017 – 2017/2018 e comunque fino all'esaurimento della complessiva somma impegnata di € 
155.972,10, comprensiva di I.V.A. al 4% e degli oneri per la sicurezza, con l’aggiudicazione secondo  il 
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato decreto, trattandosi di  
servizi di ristorazione, di cui all’art.144  ed indicati nell'allegato IX  del predetto decreto CIG: 6790899B20; 
- Che con  propria determina n. 174 del 01/12/2016 ,  a conclusione delle procedure di gara, giusti 
verbali  n.1 del 14/11/2016 e n.2 del 21/11/2016, redatti dalla Commissione di gara, nominata con 
determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane”  n. 5  del 14/11/2016, il servizio 
in argomento è stato aggiudicato provvisoriamente alla Ditta  Bitti srl UNIPERSONALE Via 
Autonomia Siciliana C/da Strasatto Castelvetrano Partita IVA 01966610816, ai sensi dell’art.94, 
comma 1, del D.lgs. 502016 subordinandone l’efficacia alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dell’appalto prescritti dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 
Che  per evitare disagi alle  famiglie degli alunni, che effettuano il tempo prolungato delle  scuole 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, il servizio di refezione è stato avviato, con decorrenza 
dal 09/01/2017, su richiesta dell’A.C., con riserva di stipulare il relativo contratto, trattandosi di 
“servizio essenziale”, come previsto  dall’art.32 c.5 e c.8 del D. Lgs. 50/2016, “esecuzione d'urgenza 
prima della stipula del contratto”; 
Che con propria determina n.14 del 01/02/2017, si è provveduto,  per mutate esigenze organizzative 
della Ditta, a prendere atto della rinuncia e revoca dell’aggiudicazione del servizio di refezione per le 
Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,  che effettuano il tempo prolungato per 
gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018. C.I.G.: 6790899B20, alla Ditta  BITTI SRL 
UNIPERSONALE con decorrenza dal sub ingresso della nuova Ditta aggiudicataria, al fine di evitare 
disservizi e garantire continuità al servizio; 
Che dalle risultanze dei verbali  n.1 e n.2 rispettivamente del 14/11/2016 e del 21/11/2016, su 
indicati , con propria determina n.22 del 09/02/2017, si è provveduto ad aggiudicare il servizio in via 
provvisoria alla  Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria, seconda classificata 
che ha totalizzato il punteggio pari a 71/100, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. LGS. 50/2016 alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
ordine generali per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto prescritti dal 
D.Lgs.50/2016; 
Atteso che dalla  verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, a carico della 
succitata Cooperativa  non sono emerse cause ostative all’aggiudicazione di che trattasi; 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’ aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell’art.49, 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 con avvio del servizio a stipula del relativo contratto; 
Visti: il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 - l'Ordinamento EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 
- l'art. 51 della legge n. 142/90, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e dell'art. 
2 della legge n. 191/98; 
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative; 
Accertato che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente tra i 
destinatari dell’atto in oggetto con il responsabile del procedimento e il soggetto competente 
all’adozione del medesimo; 
 
Per  quanto sopra 

DETERMINA 
1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  



 
2) Di aggiudicare in via definitiva, in base all’art. 94, comma 1, del D.Lgs 50/2016, l’affidamento del 
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, di Santa 
Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017–2017/2018 alla Cooperativa Sociale 
Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria Partita IVA 05418100821, seconda classificata con un 
punteggio pari a 71/100, da espletare secondo le condizioni previste nel capitolato d’oneri, approvato 
con determina n.140 del 13/10/2016, con le migliorie contenute nell’offerta tecnica non incidenti sul 
costo del servizio. C.I.G.: 6790899B20; 
3) di dare atto: 
 che il costo per singolo pasto   di  € 3,45  (euro tre  e quarantacinque centesimi) per la Scuola 
dell’Infanzia ed € 3,68 (euro tre e sessantotto centesimi) per le Scuole Primaria e Secondaria I grado 
IVA esclusa (4%) ed al netto degli oneri interferenziali  
-che dall’importo complessivo del servizio, quantificato  in  € 155.972,10, comprensiva di I.V.A. al 
4% e degli oneri per la sicurezza, verrà detratto il corrispettivo relativo al servizio di refezione  reso 
fino al sub ingresso della nuova Ditta Aggiudicataria; 
- che si procederà all’avvio del  servizio  dopo la stipula del contratto; 
- che pertanto l’importo contrattuale verrà quantificato dettagliatamente al momento della stipula del 
contratto; 
- che l’importo complessivo derivante dal presente provvedimento è già stato impegnato ai relativi 
capitoli del bilancio 2016 e pluriennale 2017; 
 
4) Di dare atto che, come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento sarà 
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale alla sezione “amministrazione trasparente” 
– sottosezione “provvedimenti”  e “Bandi gara e contratti”; 
5)  Di rimettere copie della presente all’Ufficio Contratti per l’avvio della stipula del contratto, al 
Sindaco ed al Segretario Comunale per la   pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel 
registro delle determinazioni.    
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          
       F.TO    Maria Louisa Cardinale                                               F.TO     Dott.ssa Ninfa Abruzzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, il giorno 
30/03/2017_ e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _31/03/2017 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dott.ssa Antonina Ferraro                                                                                        
_______________________________                               ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


