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OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.lgs. 163/2006 ALLA 

DITTA SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L. A SEGUITO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

CONTRATTUALE  CON LA DITTA NICOL MY CHEF s.r.l CON SEDE IN SALEMI P. IVA 

02943020129 .– APPALTO PUBBLICO RELATIVO A PREPARAZIONE E 

DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ,PRIMARIA, 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CON RELATIVI BIDELLI E INSEGNANTI, 

SEZIONI E CLASSI COL TEMPO PROLUNGATO – CIG 4673104F66 – 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO    
 

che in data 8/10/2013 è stato stipulato il contratto repertorio n. 9133 con la Ditta Nicol My Chef 

s.r.l con sede in Salemi  relativo a preparazione e distribuzione pasti agli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con  relativi bidelli e insegnanti, sezioni e 

classi col tempo prolungato; 

 

che durante l’espletamento del servizio in parola sono state riscontrate a carico dell’appaltatore 

delle inadempienze in ordine alle obbligazioni contrattuali, inadempienze tali da compromettere 

la buona riuscita del servizio mensa, come si evince dalla relazione del responsabile 

dell’esecuzione del contratto, sig.ra Angela De Blasi; 

 

che con determinazione dirigenziale n. 1485 del 17/07/2014 è stato deciso di risolvere il rapporto 

contrattuale, per grave e reiterato inadempimento, in corso con la Ditta Nicol My Chef s.r.l con 

sede in Salemi e di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria n. 6811502150540 rilasciata 

dalla ditta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. 163/2006, sono stati ultimati gli accertamenti 

contabili, volti ad individuare e a quantificare il servizio  effettivamente eseguito dalla Ditta 

Nicol My Chef s.r.l. e quello ancora da realizzare, accertamenti dai quali risulta che il residuo del 

contratto ancora da eseguire è pari ad € 148.636,76 inclusa IVA al 4%, considerato che 
resta da liquidare alla Ditta ex aggiudicataria, Nicol My Chef s.r.l. la somma di € 1565,55 
iva inclusa; 
 

VISTO l’art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., che, al fine di  consentire alle stazioni appaltanti 

di avvalersi di un meccanismo di  affidamento agile – in luogo dell’esperimento di una nuova 

gara, ove si verifichi una delle ipotesi ivi  contemplate (fallimento o risoluzione per grave 

inadempimento  dell’aggiudicatario) ed, inoltre, impedire che attraverso tale procedura venga 

 effettuata una rinegoziazione dell’appalto, consente alle stesse di esercitare il diritto di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, per la stipula di un nuovo contratto necessario al 

completamento del servizio; 

 

VALUTATA la possibilità e la legittimità di ricorrere all’istituto dell’interpello previsto dal 

sopracitato art. 140, per garantire il servizio di refezione scolastica agli utenti  in prossimità del 

nuovo anno scolastico per il periodo ottobre 2014 e fino ad esaurimento delle somme impegnate 

con determina dirigenziale n. 1980  del 16/11/2012; 

 

VISTO l’atto di interpello, inviato con nota prot. n. 37420 del 28/07/2014 alla ditta Siciliana 

Ristorazione s.r.l., con il quale si chiedeva la disponibilità all’affidamento del servizio alle stesse 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta come previsto dal comma 

2 del citato art. 140,  per il periodo ottobre 2014 e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione 

nell’ambito della procedura in argomento che risultano essere pari ad € 148.636,76 inclusa iva al 

4%; 

 

VISTA la nota e-mail del 30/07/2014 con la quale la  Ditta Siciliana Ristorazione s.r.l.. ha 

comunicato la propria disponibilità a subentrare nel’esecuzione del servizio di cui al contratto 

rescisso, alle stesse condizioni economiche  della Ditta ex aggiudicataria; 

 



RITENUTO, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, per ragioni di semplificazione del 

procedimento, di rapidità ed economia dell’azione amministrativa, avvalersi dell’’istituto 

previsto dall’art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. affidando il servizio di cui in oggetto alla Ditta 

Siciliana Ristorazione s.rl, con un nuovo contratto e alle stesse condizioni economiche e tecniche  

offerte dalla Ditta Nicol My Chef s.r.l , ex aggiudicataria; 

 

DATO ATTO che la consegna del servizio, vista l’urgenza per l’approssimarsi dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, avverrà nel più breve tempo possibile sotto le riserve di legge, ai sensi 

dell’art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006; 

 
VISTO il D.Lg s n° 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 163/2006;’ 

VISTO la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 140 del D.lgs. 1632006 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1) di mantenere l’impegno di spesa assunto con D.D. N° 1980 del 16.11.2012 con riferimento alle 

economie derivanti dalla risoluzione del contratto, per la ripresa del servizio con l’avvio del 

nuovo anno scolastico 2014/2015; 

 

2) di dare atto che l’importo residuo per il servizio in parola ancora da svolgere è pari ad  

 

€ 148.636,76 come dal seguente prospetto:   

 

      Residuo impegno  cap. 141430-61 int.1.04.05.03 bilancio 2014                       € 150.202,31 

      Rimborso alla Ditta Nicol My Chef -Riten. art. 4 c.3 DPR 207/010             

      da liquidare a presentazione fattura prelievo stesso capitolo              €     1.565,55 

          ______________ 

            €  148.636,76 

 

3) di scorrere la graduatoria relativa alla procedura aperta svolta nell’anno 2012, affidando alla 

Ditta Siciliana Ristorazione s.r.l. con sede in Partinico Via Di Benedetto, 34 - P.IVA 

05122710824, il servizio “ Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed 

il personale autorizzato della scuole statali dell’infanzia, delle scuole statali primarie e delle 

scuole statali secondarie di primo grado del comune di Alcamo  – CIG 4673104F66 “– alle stesse 

condizioni economiche e tecniche  offerte dalla Ditta Nicol My Chef s.r.l con sede in Salemi, ai 

sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2016 e s.m.i., per il periodo ottobre 2014 e fino ad esaurimento 

dei fondi a disposizione nell’ambito della procedura in argomento, che risultano essere pari ad € 

148.636,76 inclusa IVA al 4%; 

 

4) di stabilire che la Ditta Siciliana Ristorazione  s.r.l, è obbligata ad ottemperare  a tutti gli 

obblighi previsti nel capitolato speciale e nel contratto d’appalto; 

 

 



5) che la consegna del servizio, vista l’urgenza per l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno 

scolastico, avverrà  sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006; 

 

6) la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
 

f.to   Buccoleri Elena 
                      Il Dirigente del settore                

                              f.to    Dott. Francesco Maniscalchi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì …………………… IL RAGIONIERE GENERALE 

  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo 

Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

 

 

 

 


