
  

UFFICIO SEGRETERIA 

REGISTRO GENERALE 

N  797  DEL  09/11/2020 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
      

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 
 

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

N. 176 del 29.10.2020                                        
 

 

 
OGGETTO: Utilizzo somme impegnate per riavviare il servizio di refezione nelle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado nell’anno scolastico 2020/2021 affidato alla ditta Bitti 

S.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano. CIG 807955213C 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con propria determina n.153 del 23.10.2019 è stato approvato l’avviso per la 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lettera b del D.Lgs n. 50/2016, secondo  il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del citato decreto e, contestualmente, impegnata la complessiva somma di €. 

94.200,00, comprensiva di I.V.A. al 4% ed oneri di sicurezza 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 l’anno 2020; 
 

che con determina a contrarre  n.10 del 21.01.2020 è stato approvato il capitolato d’oneri ed il 

disciplinare di gara, avviando con CIG 807955213C la gara mediante procedura telematica sul MePA 

con creazione di Rdo inviata alle ditte che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla 

procedura di che trattasi; 
 

atteso che, in esito alla suddetta procedura di gara come da verbali  n.1 del 30.01.2020 e n.2 del 

03.02.2020 redatti dalla Commissione nominata con determina del Segretario Generale n.1 del 

30.01.2020, si è preso atto con determina dirigenziale n.16 del 03.02.2020 dell’aggiudicazione in 

favore della ditta Bitti s.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano nella via Autonomia Siciliana 

C/da Strasatto e Partita IVA 01966610816, subordinandone l’efficacia alla verifica della sussistenza 

dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento prescritti 

dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 
 

che, trattandosi di servizio essenziale rientrante nelle fattispecie previste dall’art.32 commi 5 e 8 del 

D.Lgs.50/2016, nelle more della stipula del contratto è stata disposta con verbale di consegna sotto 

riserva di legge la relativa esecuzione in via d'urgenza con decorrenza dal 03.02.2020, al fine di 

evitare disagi alle famiglie degli alunni e danni all’Ente; 
 

rilevato che, a seguito del ribasso offerto, l’importo aggiudicato  per ogni singolo pasto è risultato 

essere: 

- € 4,17 per la scuola dell’Infanzia oltre IVA  al 4%  ed oneri di sicurezza € 0,022; 

- € 4,44 per le suole Primaria e Secondaria di I grado oltre IVA  al 4%  ed oneri di sicurezza € 

0,022;   
 

che, la complessiva spesa di €.94.200,00 comprensivi  di IVA al 4% ed oneri di sicurezza (pari ad €. 

492,10) è stata impegnata con la predetta determina n.153/2019  è ripartita come segue: 

● quanto ad €.49.200,00 a gravare sul capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche” di cui €.7.000,00 con imputazione al bilancio di previsione  dell’esercizio 

finanziario 2019 ed €.42.200,00 con imputazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2020; 

● quanto ad €.45.000,00 a gravare sul capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)” con imputazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020; 
 

ritenuto che, in esito alle verifiche effettuate dall’Ufficio contratti, è stato conseguentemente 

stipulato in data 12.05.2020 con Rep. n.255 e registrato telematicamente in pari data al n.558 Serie 

1T; 
 

considerato che la durata contrattualmente stabilità del servizio riferita all’anno scolastico 

2019/2020 decorreva dal mese di febbraio 2020 e comunque dalla consegna effettiva del servizio, 

con esclusione dei periodi di chiusura delle scuole, come da calendario scolastico o altre cause come 

previste dall’art.3 del Capitolato Speciale approvato; 

 



che all’art.4 del predetto contratto veniva precisato che, in conseguenza della sospensione delle 

attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado stabilito dall’art.1 comma 2, lett. p), del D.L. 

25.03.2020, n.19 al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus 

Covid-19, la durata del servizio di che trattasi poteva essere estesa fino all’esaurimento delle somme 

impegnate; 

 

dato atto che, per le superiori circostanze, il servizio di che trattasi interrotto nel mese di marzo può 

essere proseguito con decorrenza dal mese di novembre c.a. e, comunque, fino ad esaurimento delle 

somme, utilizzando la disponibilità finanziaria prevista a seguito del citato contratto stipulato 

Rep.255/2020;  

 

che si palesa opportuno, pertanto, procedere a confermare i predetti impegni per le somme che 

residuano: 

➢ n.1955/20 dell’importo €.42.200,00 a gravare sul capitolo 10450302 denominato “Spese per il 

servizio delle mense scolastiche” con imputazione al bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

➢ n.1956/20 dell’importo di €.33.236,15 a gravare sul capitolo 10450304 denominato “Spese 

per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)” con imputazione 

al bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

richiamate la determina sindacale n.05 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.08 del 28.02.2020 di nomina del 

Responsabile dei Servizi Scolastici; 
 

visto il vigente Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL.;  
  

accertato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del soggetto competente 

all’adozione dell’atto situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con il destinatario del 

presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 

62/2013; 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

 

stabilire di utilizzare le somme residue ammontanti a complessivi €.75.436,16 degli impegni  assunti 

con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa per assicurare il servizio di refezione 

nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado nell’anno scolastico 2020/2021 affidato con CIG 

807955213C alla ditta Bitti S.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano giusto contratto 

Rep.255/2020; 

 

specificare che gli impegni di spesa di che trattasi sono il n.1955/2020 dell’importo residuo di 

€.42.200,00 a gravare sul capitolo n.10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense 

scolastiche” e n.1956/2020 dell’importo residuo di €.33.236,15 a gravare sul capitolo n.10450304 

denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)”; 

 

dare atto che la prefata ditta aggiudicataria ha dovuto interrompere lo svolgimento del servizio de 

quo a causa dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria discendente dalla diffusione incontrollata 

del Covid19, che ha comportato a far data dal mese di marzo 2020 la sospensione di tutte le 

attività didattiche e non nelle Scuole di ogni ordine e grado; 
 

mantenere, pertanto, nei citati rispettivi capitoli di bilancio la superiore complessiva somma rimasta 

in economia per garantire il riavvio del servizio de quo; 
 



demandare all’Ufficio Verifiche e Contratti dell’Ente la stipula dell’eventuale contratto aggiuntivo 

con la ditta in questione; 
 

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 

Sezione denominata “Amministrazione Trasparente; 

 

rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.           

 

           Il Responsabile del Servizio                                              Il Responsabile del Settore               

         F.to:    Maria Louisa Cardinale                                       F.to:   dott. Margherita Giambalvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 

capitolo 10450302  denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” giusto impegno 



1954/2020 ed al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 

(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizio” giusto impegno 1956/2020. 

Lì, _04 NOVEMBRE 2020 

                                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                            F.to:    Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on-line il giorno 

09/11/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge . 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/11/2020 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Montelione V. / Catalano G                                      Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

 
 


