
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

 Cig: 9567308851

DETERMINAZIONE

N. Area 32   del 13-01-2023

N. Generale 6   del 13-01-2023

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determinazione sindacale n. 38 del 28.12.2021, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale;

Premesso che:
con delibera di G.M. n° 110 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva:-

è stata confermata l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico
2022 – 2023 ed al contempo sono state impartite apposite direttive;
è stato approvato il progetto predisposto dall’Ufficio proponente, nel quale viene
definito il conto economico-finanziario dell’intervento;
sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 106.178,70, comprensivi di
oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, così ripartiti:

€ 17.721,70 per l’anno 2022;
€ 88.457,00 per l’anno 2023;

è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare
i conseguenziali adempimenti per addivenire alla tempestiva, quanto urgente
acquisizione del servizio di che trattasi, atteso che le attività didattiche sono già
iniziate;

con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 459 del-
22.11.2022, è stata avviata la procedura per l’acquisizione del servizio di che trattasi
mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito

Oggetto:
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Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari
A.S. 2022-2023 - C.I.G.: 9567308851  - Aggiudicazione definitiva e consegna
del servizio sotto riserva di legge in favore della R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di
San Giuseppe Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di
Piana degli Albanesi (PA) per l'importo contrattuale complessivo di Euro
96.912,00 al netto del ribasso d'asta del 7,30% su singolo pasto, oltre IVA 4%
ed oneri per la sicurezza



in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett.
a) D.L. n. 77/2021, con l’utilizzo del ME.PA. sulla piattaforma CONSIP S.p.A. e con invito
a n. 1 operatore economico selezionato tra quelli abilitati sulla piattaforma per la categoria
della ristorazione scolastica;

Dato atto che la suddetta procedura è andata deserta, giusti verbali del 29.11.2022 e del
30.11.2022;

Richiamate:
la delibera di G.M. n. 130 del 13.12.2022, con la quale, per le motivazioni ampiamente-
esposte nella stessa, si è stabilito di:
confermare le direttive impartite con la delibera di G.M. n. 110 del 14.11.2022 per
l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023, ad eccezione
della data di consegna del servizio, prevista presumibilmente entro il 09.01.2023;
approvare il progetto così come rimodulato dall’Ufficio proponente, nel quale viene
definito il nuovo quadro economico dell’intervento;
assegnare risorse finanziarie pari ad € 109.806,45, comprensivi di oneri per la sicurezza,
IVA al 4% e contributo ANAC, a valere sul bilancio dell’esercizio finanziario anno
2023;
dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare i
conseguenziali adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio in oggetto,
ricorrendo alle procedure semplificate, in ragione delle necessità rappresentate;

la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 511 del-
14.12.2022, con la quale è stata avviata un’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’art.
36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n.  50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui si tratta
ed al contempo è stato approvato apposito avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della
manifestazione di interesse, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle istanze le
h. 10,00 del 20.12.2022;

Visto il verbale del 20.12.2022 con il quale si da atto delle istanze pervenute, che vengono tutte
ammesse alla successiva procedura di selezione;

Atteso che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 524 del
22.12.2022:

è stata avviata la procedura per l’acquisizione del servizio di che trattasi, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip;
è stato assunto, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai
seguenti parametri e punteggi:

Offerta tecnica max punti 60;a)
Offerta economica max punti 40b)

è stata approvata la seguente documentazione di gara:
la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di-
legalità, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di
offerta, che disciplina i termini e la procedura di gara, nella quale sono definiti i criteri
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di valutazione progettuale e di competizione tra i partecipanti, ai quali si atterrà la
commissione giudicatrice;
il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle
attrezzature in dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici,
debitamente autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;
il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la-
relativa eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto;

è stato assegnato, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 30.12.2022 alle h.
10,00;
si è dato atto che sarebbero state invitate alla procedura di gara tutte le imprese che hanno
presentato manifestazione di interesse con le modalità di cui all’avviso pubblico di cui sopra
e secondo le risultanze del verbale del 20.12.2022;
è stato prenotato impegno di spesa per la somma complessiva di € 109.806,45, comprensivi
di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, con imputazione al cap. 534 ad
oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna” del Bilancio di Previsione anno 2023;
si è dato atto, tra l’altro, che:
il Codice Identificativo di Gara – C.I.G. è: 9567308851;-
questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa l’attivazione del-

servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
la documentazione di gara sarebbe stata pubblicata sul profilo del committente-
www.comune.lascari.pa.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente;

Dato atto che:
con R.D.O. n. 3371812 del 23.12.2022, generata sul portale del ME.PA. sono state invitate a
presentare offerta i seguenti operatori economici:

Società Cooperativa La Natura di Polizzi Generosa (PA);1)
Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di Piana degli Albanesi (PA);2)
Royal Pasti S.r.l. di San Giuseppe Jato (PA);3)
Grande Ristorazione S.r.l. di Siracusa (SR);4)

con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 563 del
30.12.2022, è stata nominata la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui
si tratta;

Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e che sono
stati rimessi a questo ufficio tutti i verbali della procedura di gara;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 19 del 10.01.2023,
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con la quale:

si è preso atto e sono state approvate le risultanze dei lavori della Commissione di gara, esperita�
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e
segnatamente:
verbale n. 1 del 30.12.2022;
verbale n. 2 del 30.12.2022;
verbale n. 3 del 30.12.2022;
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è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di�
aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio alla R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di San Giuseppe
Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di Piana degli Albanesi (PA), la quale
ha conseguito il punteggio complessivo di 49,6/60 e con il ribasso del 7,30% sui prezzi unitari
per singolo pasto a base di gara e precisamente:

€ 4,35 oltre IVA per la Scuola dell'Infanzia;
€ 4,67 oltre IVA per la Scuola Primaria;
€ 4,99 oltre IVA per la Scuola Secondaria di Primo Grado e personale docente e ATA;

Atteso che i suddetti verbali sono stati pubblicati, nei modi e termini di legge all’Albo Pretorio del Comune
di Lascari e sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Riscontrato che dall’esame della documentazione acquisita agli atti dell’ufficio non sono emersi elementi
ostativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

Ravvisata l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di refezione scolastica, mediante l’esecuzione
anticipata della prestazione, attesa l’essenzialità del servizio che investe la popolazione scolastica lascarese,
costituita dai minori frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado e più in
generale la regolarità delle attività didattiche, che senza il servizio di mensa subirebbero danni di natura
organizzativa e didattica a nocumento dei discenti;

Rilevato che l'inizio dell'esecuzione del servizio di che trattasi, nelle more della stipulazione del contratto,
costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile, tale da obbligare l'Amministrazione a
provvedervi senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico, che sicuramente
scaturirebbe da un posticipato inizio dell'esecuzione del servizio;

Visti:
• il D.Lgs. n. 18.04.2016 n°50;
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
• l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
• la L. R. 23.12.2000, n. 30;

P R O P O N E��������....��..

1°) – Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) – Aggiudicare in via definitiva il servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Lascari A.S. 2022-2023 - C.I.G.: 9567308851 - alla R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di San Giuseppe Jato (PA) e
Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di Piana degli Albanesi (PA), con il punteggio complessivo di
49,6/60 e con il ribasso del 7,30%  sui prezzi unitari per singolo pasto a base di gara e precisamente:

€ 4,35 oltre IVA per la Scuola dell'Infanzia;�
€ 4,67 oltre IVA per la Scuola Primaria;�
€ 4,99 oltre IVA per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per il personale docente ed�
ATA

e per l’importo contrattuale complessivo di € 96.912,00, oltre IVA 4% ed oneri per la sicurezza, come di
seguito specificato:

Scuola dell'Infanzia (€ 4.69 X n. 4.500 pasti) €    21.105,00
Scuola Primaria  (€ 5,04 X n. 12.500 pasti) €    63.000,00
Scuola Secondaria di Primo Grado

         compreso personale docente ed ATA
         per i tre ordini scolastici   (€ 5,38 X n. 3.800 pasti) €    20.444,00

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
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                                                     �otale                                 € 96.912,00
        oltre oneri per la sicurezza €  1.045,49

per IVA 4%          €     3.876,48

3°) – Procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di San Giuseppe
Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di Piana degli Albanesi (PA) e di ricorrere
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza a decorrere dal 16.01.2023, prima della stipula del contratto,
trattandosi di un servizio essenziale che non consente interruzioni, in considerazione che la mancata
immediata esecuzione della prestazione determinerebbe un danno all’interesse pubblico che è destinato a
soddisfare;

4°) – Impegnare l’importo complessivo di € 101.863,97, comprensivo di IVA 4%, oneri per la sicurezza e
contributo dovuto all’ANAC al cap. 534 ad oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna”  del Bilancio
Anno 2023;

5°) – Dare atto che:
l’aggiudicatario resta obbligato all’esecuzione del servizio di che si tratta secondo le prescrizioni
del progetto approvato con delibera di G.M. n. 130 del 13.12.2023, del Capitolato Speciale
d’appalto, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale
n. 524 del 22.12.2022 e dell’offerta tecnica ed economica prodotte dalla ditta affidataria in sede di
gara;
l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/52016, a
conclusione della verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all’aggiudicatario e dichiarati
in sede di gara;
il contratto verrà stipulato il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante
l’apposito documento di stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile
del Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;
l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31.12.2023;

6°) – Dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, richiedendo al contempo gli
adempimenti di rito, al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nei modi e termini previsti dal
D,Lgs.          n. 50/2016;

7°) – Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo: www.comune.lascari.pa.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CARMELA SANTACOLOMBA
(Firmato elettronicamente)
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

CARMELA SANTACOLOMBA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CARMELA
SANTACOLOMBA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
 CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
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Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari
A.S. 2022-2023 - C.I.G.: 9567308851  - Aggiudicazione definitiva e consegna
del servizio sotto riserva di legge in favore della R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di
San Giuseppe Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di
Piana degli Albanesi (PA) per l'importo contrattuale complessivo di Euro
96.912,00 al netto del ribasso d'asta del 7,30% su singolo pasto, oltre IVA
4% ed oneri per la sicurezza

COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 33 del 13-01-2023

  CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità tecnica

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 13-01-2023

Il Responsabile dell'Area
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COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 33 del 13-01-2023

 RAG. CATERINA MORICI

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità contabile

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 13-01-2023

Il Responsabile dell'Area



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

DETERMINAZIONE

N. Area 32  del 13-01-2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: Favorevole

Lascari, 13-01-2023

Oggetto:

Capitolo        534 / Articolo
SPESA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA

Impegno N.    15 del 13-01-2023 a Competenza   CIG 9567308851

IL RESP.LE DELL’AREA FINANZIARIA

Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari
A.S. 2022-2023 - C.I.G.: 9567308851  - Aggiudicazione definitiva e consegna
del servizio sotto riserva di legge in favore della R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di
San Giuseppe Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di
Piana degli Albanesi (PA) per l'importo contrattuale complessivo di Euro
96.912,00 al netto del ribasso d'asta del 7,30% su singolo pasto, oltre IVA
4% ed oneri per la sicurezza

Causale

RAG. CATERINA MORICI
(Firmato digitalmente)

MENSA SCOLASTICA 2023 PRENOT. G.M. 130 DEL 13/12/2022

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

5° livello 04.01-1.03.02.15.006  Contratti di servizio per le mense scolastiche

Importo 2023 Euro 101.863,97



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Oggetto:

Il RESP.LE DELL'AREA

  Lascari, 13-01-2023

 CARMELA SANTACOLOMBA

Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari
A.S. 2022-2023 - C.I.G.: 9567308851  - Aggiudicazione definitiva e consegna
del servizio sotto riserva di legge in favore della R.T.I. Royal Pasti S.r.l. di
San Giuseppe Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di
Piana degli Albanesi (PA) per l'importo contrattuale complessivo di Euro
96.912,00 al netto del ribasso d'asta del 7,30% su singolo pasto, oltre IVA
4% ed oneri per la sicurezza

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE

N. 32  del 13-01-2023

N. Generale 6  del 13-01-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 32 del 13-01-2023, con n. gen. 6 del 13-01-2023,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal 13-01-2023.

N. Reg. Albo: 38


