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DI

Originale
del ResponsabÌle del

di Determinazione
settore Servizi istituzionali F. F.

N. 161 delReri;to OCGETIO: Senizio di refezione scolasrica per i,aino
scolàstico 2012i'2013: affidemento diretto Der i mesi rli
novembre e dicembre 2012.

Data 30/lAl2C12

L'aano drìemiladodici. il giomo trerta de1 mese Ci ottobre nella Residelza Viuaicipale, la
sottoscrifta Dott.ssa Porc3ro Nlergherite

Resporsabile del settore servizi geaerali

VISTO 1'afl. 4 de1D. Lgs. 30.03.2001, N. 165:
VISTO 1'ordinan-rento regionale degli enii iocali così come modihcato daÌla legge regionale
n. ;13/91 (che ha recepiro la L.142/90). dclla legge regionaìe n i3 93 lche ha recepito la L. r.
12719? e successive modilìcazioni) e da11a legge regionale n. 30/2000;
VlSTO l'ordinamento finanziaiic e contabile degli enti iocali;
\-iS IO o S rrLro o-l C. -1r.ne;

VISTO il Regolamento ComunCe Ci Contaòitità:
Dato atto che questo Comule l]on è pro,Àisto Ci petsonaie con qualifica dirisenzit e;
Considerato che 1'art. 5i, comna 3-bis, della Legge 08/06/,1990, N. 1,+2, recepiro
lreÌÌ'ordinarnento regionaÌe- dispone che per raÌi Enti le iuzioni di cui al comma I de1
medesimo att. 51 sono svohe dai responsabili degli uflici o dei serr'izi;
VISTA 1a determinazione sindecale n.. 68 del i0112/20i1 esecurira ai sensi di legge, con ìa
quele veqgono ai'ùibuite 1e funzioni gesrionaii relative al settore servizi generali:
VISTA la cleterminazione sindacale n.39 del 05i 10/2012 esecuriva ei sensi di legge, con la
quale vengono attdbuiie 1e funzioni gestionali reÌarive a1 settore senizi istituzionali in
sostitùzione del Èsponsabile assente;. DATO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvaro iibilancio di previsione 2012/2014;. DATO ATTO che con Del. t 11i20121a Giunta comunale ha approvato il liano esecutivo
di gestione;
PRENIESSO che con Det. Resp. SS.II. n. 126 del 18/09/2012 il responsabile de1 settore,
dr.ssa La Rocca Eufrisina ha "indetto l'appalto del ser.;izio di rc;fezictne scolastica per gli
anni 201212013 2Al3/2A14 20l4,t2Ali, mediante pracedLLrd aperta ex afi l, comma 37 del
l)ecreta Legislati\o 12 aprile 2006 n- 163 e successiye modifche ed integra.iani dc!
esperirsi can il metoda di clti all'drt- 32 del medesimo clecreto legisldtira,',
PRENIESSO che. pubblicato il bando nel sito \À'eb dell'ente, l,amminishazione prowedeva a
dtitarlo, prima della scadenza del termine per 1a ptesentazione delle offerte, in autotutela,
essendo lo stesso alfetto da vizi lornalì e sosranzialì:



DATO ATTO che in conseguenza di quanro sopra esposto. occorre riawiare il
procedimento per affidare il servizio di refezione scolastica;
Consideraro che il servizio di relezione scoÌastica è flmzionale allo svolsimento
de1Ì'attività diddttica presso la scuola delf infanzia e che da una pane esso faciÌit,t
l'assolvimeoto dei compiti cluotidiani dei genitod, specialmente per quelÌi che lavorano
(polìtiche a sostegno della ràmjslja), e dali'a1ha costiruisce un momento impofiante attraveiso
cui veicolare opportune strategie di educazione alimentate (poliliche sanirà.ie);
Considerato che non si può far gravare sui cittadini i disguidi burocratici causati dagli
uffici e che è conforme ad una buona amministtazione garantirc comunque il servizio neìle
more de11'esplelamento di un nÌlovo appalto;
Ritenuto pertanlo di affidare in modo ditetto il servizio di refezione scolastica per il tempo
necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento del contratto. a partire
da1 05/112012 e fino al21 121201,2:
Visto l'afi. 8, comma 1, 1ett. r) del Regolamento comunale per i lavori, le fomirure ed i
sewizi in economia (approvato con Del. Cons. com. n. 20 del 20i0,1/2007), ai sensi de1
quale i1 sewizio di ristorazione può essere affidaro in economia;
Visto l'ad. 125, conrma 11 del Codice dei contratti, ai sensi del quale è consentito
l'alfidamento diretto per sen izi e fomitue di imporro inlèriore a € 40.000,00;
Visto i'ar1. 13, comma 4. lett. b) del Regolamento comunale per i iavo . le fomiture ed i
servizi in ecoùomia, ai sensi del quale è possibile liattere con un unico interlocutore
quando si tana di proiogare un conrratto limitatemente al pedodo di tempo necessario per
L'esp er"r.ento d. un nuo\o adidalrenlo:
Convocata la ditta G. & C. di Scatuno Giuseppe di Safia À.{argherita di Belice, affidataria
del servizio per l'ao:ro scolastico 2011/2012 (Det. Resp. SS.II. n. 117 de1 25/10/2011), per
sentirla in merito ali'afflda.'nento lemporaneo del sewizio, -preparazione di massimo o. 70
pasti giomalieri, ptesso il cenlro di cottura della scuola matema ,,\Iadno,, di Montevago ,
per iÌ tempo necessario all'espletamento di una nuova procedua di appalto, dal 5
novembre el21 dicembte 2012 aLle stesse condizioni già concord.lte e di cui al conttado di

"Ffidomenro del l0 Jl :0lj: -;
Verificato che suss:istono i requisiti generali per contrare con 1a Pubblica ammrnistrazrone
da pane del soggelro alldata-rio:
lreso atto dell'accertazione da parte delle ditta G. & C. di Scatuno Giuseppe di Saara
MeÌghedta di Belice de11a proposta formulata da codesto utficio;

DETERMINA

Di afhdare a1la ditta G. & C. di Scatun'o Giuseppe di Santa lvlarghedra Belice. piazzale
Gelsomino, il servizio di refezione scoÌasrica presso la scùo1a dell'inlanzia ,,Biagio

lvlari]lo" di Montevago, da1 5 novembre al2l dicembre 2012 (escluso sabato e domenica),
per 1a preparazione. presso il cento di cottùa della stessa, di n. 70 pasti giomalieri- alle
medesime condiziooi di cui ai coorratto sottoscritto iì 10/01/2012:
Di dare ano che il compenso fisso giomaliero è stato fissato io € 73,19 oltre iva , mentre il
costo del pasto è stato fissato in € 2,14. oltre iva;
Di quantihcnre I'impofio dell'affidamento in € 8.116,33 iva inclusa;
Di dare atto che la soùma di € 8116,83 risulta impegnata aÌl'iotervenro 104050j/3330
"'Refezione scolastica" de1 bilancio di previsione 2012 imp.331/2012 con Det. Resp.
SS.IL n. 114 del 101A912012

Di individuare quale creditore della somma di € 8116,8i la dina G. & C. di Scaturo
Giuseppe di Santa Nlarghe tà Belice. Piazzale Gelsomino, P.l. 02502660844; C.I.
SCTGPP3OPO5I533O;
Di dare che per i1 preseffe senizio, ai 1ìri della tÉcciabilità dei flussi finanziari di cui
all'alt.3 L. n. 136/2010, il codice identitìcativo di garaè il sesuente:2 8 e" O?O b 3 (
e che il conto corente dedicalo dalla ditta per le transazioni finanziarie con l,enre è il seguente: IT
40 K 010693311,10077131180 r 28;



r.tto. ann,o,, 
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L'ISTNTORE tr- RESPONS

T,'FFICIO RAGIONERIA

ATTTSTAZIONE DI COPERTUR4. FINANZIARIA

Ii softoscritro, responsabile del senizio finanzierio, ai sensi e per gli elf.tli del1'Ar1 55 de11a legge

142/90, come recepiia con L. R. n. .13/91,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prowsdimento 1lo!a copertura finanziada el segrenie interveoto di spesa

de' bi a "'o oej :or e-re eser. z o._.;r,iaig: ^ ^. e1e ,o f,OqA 5o\/'5574
/

- Denominazione "
- Stanziamento inìzìale di competenza :

- Aggiunte:

- Dedotle:

- Revìsione atiùale di competenza:

- l_peri"..u-L .r or--ede..:r: !. ,_ ^
- ilH::li?ilp"*u@4ill", a,, < 8 3

Add ) - La- :'L- IL RESPCNSABILE ryEI, SERV]ZIO FINAT\ZLARIO

Per copia conlol]ne all'ori.qhale

Da à t?\tde"1:d.\L1,htdpale. lì IL F.ESPONSABILE DEL SETTORE

LIFFICIO DI SEGRETERIA

I1 sottoscrilto Seqretario Comrmale;

Visti g1i,{tti d'ufficio e su conforme attestazione di questo llesso Comunale,

ATTESTA
Che il presente prorwedimento è stato affisso all'A1bo Pretorio Comroale dal ........... a1

IL SEGRITAzuO COML]NALE

D l',t Re.i l".EnVt.n. ipol? .....


