
           C O M U N E    D I    L A S C A R I         
                                           P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

                                      ___________________________ 

 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

 AFFARI GENERALI - PERSONALE 

  

 N°  44        DEL   31.01.2019 

 
OGGETTO: Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari - C.I.G.: 7652262E5B – 

Aggiudicazione definitiva e consegna del servizio sotto riserva di legge alla Cooperativa Sociale Orchidea di 

Bagheria (PA), per l’importo contrattuale complessivo di € 133.209,81, al netto del ribasso d’asta del 10,13%, oltre 

IVA 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 1.482,25. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Richiamata la determinazione sindacale n. 9 del 22.03.2018, con la quale lo scrivente è stato nominato 

Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale; 

 
Premesso: 

 che con delibera di G.M. n°  80 del 28.08.2018, 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 ed al contempo sono state impartite apposite direttive; 

• è stato approvato il relativo progetto predisposto dall’ufficio competente; 

• sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 155.666,25 comprensive di oneri per la 

sicurezza, IVA al 4%  e contributo ANAC; 

• è stato autorizzato il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale ad espletare i conseguenziali 

adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio di che trattasi, per il periodo 09.01.2019 – 

15.06.2020; 

  

 che l’importo del servizio da appaltare, pari a complessivi € 148.225,00 IVA e oneri per la sicurezza 

esclusi, ponendosi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto, si è stabilito di procedere all’acquisizione del servizio mediante 

procedura negoziata; 

 

 che per l’affidamento del servizio di cui si tratta, ponendosi sopra la soglia di cui all’art. 37 comma 1 del 

citato D. Lgs. (€ 40.000,00 IVA esclusa), si è fatto ricorso alla Centrale Unica di Committenza cui il 

Comune di Lascari ha aderito, giusta deliberazione consiliare n. 2 del 14.03.2016, costituita presso il 

Comune di Termini Imerese, Comune Capofila, che opera attraverso propri uffici, ai fini della gestione 

della fase di aggiudicazione delle procedure di affidamento; 

 

 che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 355 del 07.09.2018: 

• in ossequio alle prescrizioni di cui alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della manifestazione 

di interesse per la partecipazione alla suddetta procedura negoziata; 

• si è stabilito di pubblicare detto avviso sul sito internet, sezione gare appalti e bandi e all’Albo Pretorio 

del Comune di Lascari, a decorrere dal 07.09.2018 per 15 giorni consecutivi, fissando quale termine 

ultimo per la ricezione delle istanze le ore 13,00 del 24.09.2018; 

• si è dato atto che con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del 

suddetto termine, si sarebbe provveduto all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso l’elenco degli 

operatori da invitare alla procedura negoziata, alla prenotazione del relativo impegno  di spesa ed 

all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara per la procedura in essere; 

• è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto di cui si tratta la Sig.ra 

Santacolomba Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all’Area Affari Generali – Personale 

– Ufficio Gare; 

Reg. Gen. 
 

n°__________________ 
 

del _________________ 
 

  



 

 che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 412 del 

11.10.2018: 

• si è proceduto all’appalto del servizio di che trattasi, secondo le direttive impartite con la citata 

deliberazione di G.M. n. 80/2018, da esperirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per il tramite della Centrale Unica di Committenza di Termini 

Imerese; 

• 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: 

a) Offerta tecnica  max punti 70; 

b) Offerta economica max punti 30  

• è stata approvata la documentazione di gara e precisamente: 

- lo schema di lettera di invito, con allegate dichiarazioni; 

- il progetto approvato con il citato atto deliberativo n. 80/2018; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto, composto da n. 42 articoli, con allegati l’elenco delle 

attrezzature in dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici; 

- il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze tra l’attività del committente 

e quella dell’Impresa aggiudicataria ed i costi per la relativa eliminazione pari all’1% del costo 

dell’appalto; 

- lo schema di contratto, composto da n. 20 articoli, che regolerà i rapporti tra questo Ente e 

l’aggiudicatario del servizio; 

• è stato assegnato, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 30.10.2018;  

• sono state invitate alla procedura di gara tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di 

interesse con le modalità di cui all’avviso pubblico sopra riportato, secondo le risultanze del verbale 

del 25.09.2018, assunto agli atti, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, il diritto di accesso e di divulgazione dello stesso veniva differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

• si è dato atto che, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, all’appalto di cui si 

tratta, è stato attribuito il seguente C.I.G.: 7652262E5B; 

• è stato prenotato impegno di spesa per l’importo complessivo di € 155.666,25, di cui € 1.482,25 per 

oneri per la sicurezza, € 5.929,00 per IVA 4%  ed € 30,00 per il contributo dovuto all’ANAC, con la 

seguente imputazione: 

• €  92.666,25 al cap. 534 ad oggetto “Spese mensa scolastica Scuola Materna” – del Bilancio Anno 

2019; 

• €  63.000,00 al medesimo capitolo del Bilancio anno 2020; 

 

 che la pubblicazione degli atti di gara è stata fatto all’Albo Pretorio e sui siti dei Comuni di Termini 

Imerese e Lascari, sul sito del MIT e nella sezione della C.U.C. di Termini Imerese; 

 

 che l’esperimento della gara, a seguito del sorteggio per la nomina dei Commissari di gara, effettuato 

dall’UREGA in data 06.11.2018, è stato fissato per il 22.11.2018; 

 

 che con determinazione del dirigente del 1° Settore del Comune di Termini Imerese n. 1834 del 

16.11.2018, secondo le previsioni della Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni 

aderenti alla Centrale Unica di Committenza e stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016, è stata nominata la 

Commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui si tratta; 

 

 che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 6 del 15.01.2019, 

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.: 

• 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 22.11.2018; 

• verbale n. 2 del 29.11.2018; 

• verbale n. 3 del 29.11.2018 – seduta riservata; 

• verbale n. 4 del 05.12.2018 – seduta riservata; 

• verbale n. 5 del 10.12.2018 – seduta riservata; 



• verbale n. 6 del 18.12.2018; 

• verbale n. 7 del 11.01.2019 – seduta riservata; 

• verbale n. 8 del 11.01.2019; 

 

• 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 Cooperativa Sociale Orchidea, la quale ha 

conseguito il punteggio complessivo di 99,27/100 e con il ribasso del 10,13% sui prezzi unitari per 

singolo pasto a base di gara e precisamente: 

• € 2,37 oltre IVA per la Scuola dell'Infanzia; 

• € 2,68 oltre IVA per la Scuola Primaria; 

• € 3,04 oltre IVA per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 Che i suddetti verbali sono stati pubblicati, nei modi e termini di legge all’Albo Pretorio del Comune di 

Lascari;; 

 

Riscontrato che dall’esame della documentazione acquisita agli atti dell’ufficio non sono emersi elementi ostativi 

ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere comunque stipulato 

prima di gg. 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art. 76 dello 

stesso decreto; 

 

Ravvisata l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di refezione scolastica senza soluzione di continuità, 

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; 

• la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.; 

• 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; 

 

 D E T E R M I N A 
 

Alla luce di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1°) – Aggiudicare in via definitiva il servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari -  

C.I.G.: 7652262E5B, alla Cooperativa Sociale Orchidea con sede legale in Bagheria (PA), con il punteggio 

complessivo di 99,27/100 e con il ribasso del 10,13% sui prezzi unitari per singolo pasto a base di gara e 

precisamente: 

• € 2,37 oltre IVA per la Scuola dell'Infanzia; 

• € 2,68 oltre IVA per la Scuola Primaria; 

• € 3,04 oltre IVA per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per il personale docente ed ATA 

e per l’importo contrattuale complessivo di € 133.209,81, oltre IVA 4% ed oneri per la sicurezza pari ad                        

€ 1.482,25; 

 

2°) – Procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla Cooperativa di cui sopra e di ricorrere 

all’esecuzione del contratto in via d’urgenza a decorrere dal 04.02.2019, 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; 

 



3°) – Approvare lo schema di verbale di consegna sotto riserva del servizio, allegato alla presente sub lett. A), per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

4°) – Impegnare l’importo complessivo di € 140.020,45, comprensivo di IVA 4% ed oneri per la sicurezza nel 

modo seguente: 

• € 83.279,16 cap. 534 ad oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna”  del Bilancio Anno 2019; 

• € 56.741,29 al medesimo capitolo del Bilancio Anno 2020; 

 

5°) – Dare atto che: 

•  il servizio di che si tratta dovrà essere espletato secondo le previsioni del progetto approvato con 

delibera di G.M. n. 80 del 28.08.2018, del Capitolato Speciale d’appalto, approvato con determinazione 

del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale n. 412 del 11.10.2018 e dell’offerta tecnica 

prodotta dalla ditta affidataria in sede di gara; 

•  l’esigibilità della presente obbligazione avverrà: 

• per € 83.279,16 entro il 31.12.2019; 

• per € 56.741,29 entro il 30.07.2020; 

 

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. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                         Il Responsabile dell’Area 

           F.to    C. Santacolomba                                                F.to    Ippolito Francesco 

________________________________                                        _____________________________ 

  

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 
  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con L.R. 

n°23 del 7 settembre 1998) 

 

 Lascari ___31.01.2019____________ 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to    Rag. C. Morici         

                                                                 

                                                                             ______________________________________________ 

   

  

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal _____________________. 

 

 Lascari, lì __________________ 

 

 Il Messo Comunale             Il Segretario Comunale Capo 

 

_____________________________                        _________________________________ 


