Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 508
del 24/04/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 174 del registro

Data 24/04/2014
Oggetto: Revoca Determina n. 136/2014 e affidamento
servizio mensa per le scuole dell’infanzia.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11,50, nella sua
stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso
che a seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo dell’anno 2013 (Del. C.C. n. 77 del
27/12/2013) questo Settore ha provveduto ad indire procedura aperta per l’acquisizione del servizio
di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia del Comune (Det. N. 350 del 31/12/2013);
che alla gara, celebrata il 10/03/2014, ossia dopo 30 giorni dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (n. 6 del 07/02/2014), non ha partecipato alcuna ditta;
che con Determinazione n. 127 del 12/03/2014 è stato approvato il Verbale di diserzione della Procedura aperta;
Considerato
che, a seguito di quanto sopra detto ed ai sensi del co. 2 dell’art. 57 del Decr. Lgs. 163/2006, con Determinazione di questo Capo Settore n. 136 del 18/03/2014, dopo avere contattato le Ditte presenti sul
territorio ed uniche in possesso dei requisiti per potere effettuare la fornitura di cui si tratta, il servizio
è stato affidato alla Bluecoop Ristorazione Collettiva, Partita IVA 02368990848, con sede ad Agrigento;
che il Capitolato speciale d’appalto relativo alla fornitura prevedeva la somministrazione di un pasto
unico con onere da parte della Ditta affidataria del servizio della predisposizione e vidimazione da
parte del competente Servizio dell’Azienda Provinciale Sanitaria dei menù;
che il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene alimenti e nutrizione – dell’Azienda Sanitaria
Provinciale ha rigettato i menù presentati dalla Ditta in quanto, a seguito di sopravvenuti interventi
legislativi in materia alimentare, non è possibile fornire il pasto unico prescrivendo la fornitura di un
primo ed un secondo piatto, oltre il contorno, la frutta ed il pane;
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale fornire alle scuole dell’infanzia del Comune il
servizio di mensa scolastica al fine di consentire agli alunni la possibilità di fruire di esperienze formative e socializzanti quali solo la scuola può offrire;
che il servizio di cui si tratta rientra tra quelli di cui all’all. II B del Decr. Lgs. 163/2006;

Tenuto conto
che in conformità con le prescrizioni sopra riportate dell’A.S.P., l’Ufficio Pubblica Istruzione ha richiesto alle Ditte presenti sul territorio di presentare la propria migliore offerta per la fornitura del pasto
di cui si tratta;
che la Ditta Bluecoop sopra richiamata, con nota prot. 11529 del 24/04/2014 ha offerto un costo di €.
4,00 (oltre IVA) a pasto, secondo i menù già in possesso di questo Ufficio e regolarmente vidimate dal
competente Servizio dell’A.S.P.;
che, pertanto, occorre revocare l’affidamento del servizio secondo la modalità di cui alla Determinazione n. 136/2014 ed affidare la fornitura secondo le indicazioni fornite dall’A.S.P., limitatamente al
residuo periodo dell’anno scolastico 2013/2014,;

Visti
l’art. 125 co. 11 del Decr. Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;
l’art. 6 co. 2 del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 21 novembre 2013, che limita a trentamila euro la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per le forniture di cui si tratta e ricomprese
tra quelle di cui all’art. 5 del citato Regolamento (punto ll.);

il Capitolato relativo alla nuova fornitura, redatto dall’Ufficio Pubblica Istruzione che è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto, altresì,
che in relazione a quanto sopra detto, è possibile acquistare n. 7.211 pasti di cui 450 per gli insegnanti
e, pertanto, a totale carico di questo Ente (fermo restando il rimborso che lo Stato, attraverso le scuole,
potrà erogare);
che con la citata Determinazione n. 350/2013 è stata accertata l’entrata di €. 95.700, 00 al Cap. 104 –
Entrate (Acc. N. 9906);
che con la citata Determinazione n. 350/2013 sono state impegnate le somme relative alla fornitura
del servizio secondo la seguente ripartizione:
 Cap. 2950 “Spese per refezione scolastica” (imp. n. 361444)
 Cap.2970 “Spese per refezione scolastica” (Imp.n. 36146);
che la spesa per i 7.211 può essere quantificata nel seguente modo:
 N. 6.761 pasti completi per gli alunni ad €. 4,16 (di cui €. 2,89 a carico delle famiglie ed €. 1,27
a carico di questo Ente),
 N. 450 pasti completi per i docenti ad €. 4,16 (tutti a carico di questo Ente;
che la spesa complessiva risulta essere di €. 10.458,47 a carico del Comune e di €. 19.539,29 per le famiglie degli alunni;

DETERMINA
di revocare l’affidamento del servizio di cui alla Determinazione di questo Capo Settore n. 136/2014 in
premessa citata in considerazione dei rilievi posti dall’Azienda Provinciale Sanitaria - Dipartimento
di prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
di affidare, ai sensi del citato art. 125 co. 11 del Decr. Lgs. 163/2006, così come regolamentato dall’art.
6 co. 2 del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 21 novembre 2013, alla Ditta Bluecoop Ristorazione Collettiva, Partita IVA 02368990848, con sede ad Agrigento, Via Pastore n. 6, la fornitura del
servizio mensa per le scuole dell’infanzia del Comune e di cui al Capitolato che si allega al presente
atto, al costo di €. 4,00 (IVA al 4% esclusa), per complessivi 7.211 pasti, pari ad un importo massimo
contrattuale di €. 29.997,76;
di dare atto che, avendo già provveduto alla vendita dei buoni pasti alle famiglie in ragione di €. 2,89 a
buono pasto, la rimanente somma di €. 1,27 per ciascun pasto sarà a carico del Comune;
di ridurre l’accertamento n. 9906 al Cap. 140 – Entrate - portandolo da €. 95.700,00 ad €. 19.539,29;
di ridurre gli impegni di spesa assunti sui seguenti Capitoli del corrente bilancio nel modo che segue:
1 Cap. 2950 “Spese per refezione scolastica” a carico del Comune, Imp. n. 36144 portandolo da
€. 48.444,00 ad €. 10.458,47,
2 Cap. 2970 “Spese per refezione scolastica” a carico delle famiglie, Imp. 36146, portandolo da €.
95.700,00 ad €. 19.539,29;
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del Decr. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Capo Settore
F.to Dr. Angelo Sardone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma dell’art. 151 del Decr. Lgs. 267/2000.
data________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 09/05/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

