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Inviata per competenza al Settore 

Proposta N___29374___________del___18/12/14___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE D’ALCAMO 

 

********** 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

   SERVIZIO ISTRUZIONE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

     N__2586_____________  DEL   _____19/12/14_____________  

   

 

 

 

 

OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di Refezione scolastica agli 

alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con relativi bidelli ed insegnanti, 

sezioni e classi a tempo prolungato del Comune di Alcamo. Approvazione atti di gara e impegno di spesa 

N. CIG:60544122D6 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la L.R. 1/79 art.6 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di refezione scolastica; 

Considerato che l’appalto in corso, di cui al provvedimento dirigenziale n. 1980 del 16/11/2012,  per la 
gestione del servizio di refezione scolastica è prossimo alla scadenza;  
 

Atteso che al fine di evitare l’interruzione del servizio è necessario esperire una nuova gara d’appalto ai 
sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; ;  
 

Visto il nuovo bando di gara ( allegato A)  predisposto dal Servizio Istruzione  di questo Settore;  
 

Visto  il  disciplinare di gara (allegato B) e il capitolato d’appalto(allegato C) predisposto dal Servizio 
Istruzione di questo settore ,  nel quale è previsto  che l’onere economico del presente appalto  a carico del 
Comune  è di € 437.659,60  oltre  IVA al 4% pari ad € 17.506,38 per un importo complessivo compreso iva, 

pari ad  €  455.165,98; 

 

Dato atto che  l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art.8 del disciplinare di gara di impegnare 
con ulteriori fondi la somma necessaria per il quinto d’obbligo di cui all’art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440;  
 

Dato atto che il Cig, per la gara di appalto di cui al presente provvedimento, comprensivo dell’eventuale  
quinto d’obbligo ai sensi  dell’art. 29 del D.Lgs n. 163/2006, rilasciato dall’AVCP è il seguente :  

60544122D6;     
                      ; 

Viste le tabelle dietetiche e il menù ( allegato E) vidimate dall’ A.S.P.  di Trapani - Dipartimento di 
prevenzione  Servizio Igiene degli alimenti  della nutrizione in data 10/12/2009; 
 

Viste le tabelle merceologiche delle derrate alimentari (allegato F);    
       

Considerato che l’importo posto a base d’asta è oltre la soglia comunitaria (art. 28 D. Lgs.vo n. 163/2006) 
e che, pertanto, il bando di gara dovrà essere pubblicato oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (pubblicazione gratuita) anche per estratto nella GURS; 
 

Atteso che, con determina D.D. n. 2456 del 12/12/2014 è  stata già impegnata la somma  per la 
pubblicazione sulla GURS , si rende necessario impegnare un ulteriore somma quale contributo da versare 
all’A.N.AC, per un importo di € 375,00 ( giusta deliberazione A.N.A.C. del 05/03/2014); 
 

Rilevato   che, ai sensi  dell’art. 8 del la L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e dell’art. 12 del D.P. Regi. N. 13 del 
31 gennaio 2012, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione i cui componenti sono sorteggiati 
dall’UREGA,  pertanto,  è  necessario prevedere e impegnare la somma complessiva  di € 10.000,00 quale 
compenso massimo da erogare  ai componenti la commissione; 
 

Considerato che l’appalto in corso, di cui al provvedimento dirigenziale n. 1980 del 16/11/2012,  per la 
gestione del servizio di refezione scolastica è prossimo alla scadenza,  nelle more dell’espletamento della 
nuova gara, occorre  integrare le somme impegnate al fine di garantire la continuità del servizio  con  
l’estensione del contratto in essere con l’attuale ditta appaltatrice nella misura massima del 20% del 
contratto originario tramite l’istituto del V° d’obbligo per un importo di € 116.715,33 iva inclusa al 4%; 
 

Considerato che nel periodo di estensione del contratto per il tramite del V° d’obbligo l’impresa 
aggiudicataria dell’appalto “Siciliana Ristorazione srl “ di Partinico  dovrà svolgere il servizio di mensa 
scolastica secondo le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e alle medesime condizioni 
economiche; 

         Visto l’ art.11 R.D. 218/11/1923 n.2440; 

         Dato atto che successivamente all’adozione del presente provvedimento si procederà a informare il 
          Prefetto  della provincia di Trapani della pubblicazione dell’allegato  bando di gara così come previsto dal  
         combinato disposto di cui all’art. 95 co. 3 e art. 91 D.Lgs. n. 159/2011; 
 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria per garantire un servizio obbligatorio 
a carico del Comune ai sensi della L.R. n. 1/1979; 
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         Visto lo Statuto Comunale; 

         Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 

Visto il D.Lgsvo n. 267/2000; 

Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione  2014-2016; 

Vista la delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2014; 
 

             D E T E R M I N A 

  
La narrativa che precede, qui si intende totalmente trascritta ed accettata  
1) di approvare lo schema del bando di gara , il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e i 

relativi allegati inerente  all’affidamento del servizio di refezione  scolastica per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e  secondaria di primo grado e relativi bidelli ed insegnanti a tempo prolungato; 

2) di  espletare l’affidamento  del servizio di cui in argomento  mediante procedura aperta (Pubblico 
Incanto), ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006,  col criterio di aggiudicazione previsto 
all’ art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);  

3) di dare atto che fanno parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 schema del  bando di gara ( allegato A); 

 disciplinare di gara( allegato B); 

 CSA( allegato C); 

 DUVRI (allegato D);  

 Tabelle dietetiche e il menù( allegato E); 

 Tabelle merceologiche delle derrate alimentari( allegato F) ;  

 codice etico degli appalti ( allegato G); 

 protocollo di legalità ( allegato H); 

 planimetrie cucine( allegato I ); 

4) di impegnare la somma complessiva di € 582.256,31 , di cui € 455.165,98  per  il costo dell’affidamento 
del servizio di refezione  scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado e relativi bidelli ed insegnanti a tempo prolungato  iva compresa al 4% ,  € 375,00 quale 

contributo da versare all’A.N.AC ( giusto deliberazione del 05/03/2014),   € 10.000,00 quali spese per 

compensi ai componenti della commissione nominati dall’UREGA ed € 116.715,33 iva compresa al 4%  
per estensione del contratto d’appalto tramite il v° d’obbligo inerente la D.D. n. 1980 del 16/11/2012, 
da  prelevare per:  
 € 5.227,04 al capitolo 141430 -61 interv. 1.04.05.03  “Spesa per prestazione di servizi per 

l’assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d’esercizio 2014; 
 € 313.000,00  al capitolo 141430 -61 interv. 1.04.05.03  “Spesa per prestazione di servizi per 

l’assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d’esercizio 2015 di cui € 116.715,33  iva 
compresa al 4% per il V° d’obbligo  inerente la D.D. n. 1980 del 16/11/2012; 

  € 264.029,27  al capitolo 141430 -61 interv. 1.04.05.03  “Spesa per prestazione di servizi per 
l’assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d’esercizio 2016;   

5) di affidare alla “Siciliana Ristorazione srl “ di Partinico  il servizio di mensa scolastica come da 
estensione del contratto d’appalto originario agli stessi patti e condizioni nella misura massima del 
20% tramite l’istituto del V° d’obbligo; 

6) di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili  
7) di dare atto che successivamente all’adozione del presente provvedimento si informerà il Prefetto di 

Trapani della pubblicazione del bando gara in argomento ai sensi combinato disposto di cui all’art. 
95 co. 3 e art. 91 D.Lgs. n. 159/2011; 

8) di dare atto che la presente determina , a norma dell’art.7 della L.142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

Consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

           

            IL RESPONSABILE DEL PROC. TO      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  F.to       Elena Buccoleri    F.to     Dott. Francesco Maniscalchi  
 

     Visto per la conformità di cui alle direttive All.A Delibera di Giunta n.189 del 10/06/2014 

Il Sindaco 
        F.to      Dr. Prof. Sebastiano Bonventre 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì_19/12/14_________                                             IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune in data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

Alcamo, lì______________ 

 

 

 

 


