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OGGETTO: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva inerente al 

pubblico incanto relativo al “ 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 dal Comune di Alcamo. n. cig. 60544122D6”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso:, 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2586 del 19/12/2014, sono stati approvati gli atti di gara  .  

e impegnate le somme necessarie relativi al “ 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  per un importo complessivo di € 

455.165,98 iva inclusa al 4%;  

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 23/02/2015 si procedeva alla nomina della 

Commissione per l’aggiudicazione della gara per pubblico incanto per l’affidamento  del servizio di 

mensa scolastica; 

 

Visti i verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6,7 e 8 rispettivamente del 26/02/2015, del 10,11,19, 

21/03/2015 e del 16/04/2015 di cui si allegano copie al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, con i quali si aggiudicava provvisoriamente in favore della  ditta Siciliana 

Ristorazione srl via Di Benedetto,  34 di Partinico n. p.iva 05122710824, prima in graduatoria,    il 

“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 . “con il ribasso del 10,1317 %; 

 

Considerato: 

- che i verbali di gara su menzionati  sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo 

il 20/04/2015  e che  alla data odierna non sono pervenuti contestazioni o reclami; 

 

Ritenuti verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 

sensi di quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 4 della L.R. n.16/2010 in conformità al 

verbale di aggiudicazione provvisoria del 16/04/2015; 

 

Dato atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione  di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/2006; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto il D.L. vo 267/2000 “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali “; 

 

  

        DETERMINA 

 

 Per i motivi sopra esposti: 

1. di approvare i verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6,7 e 8 rispettivamente del 26/02/2015, del 

10,11,19, 21/03/2015 e del 16/04/2015 di cui si allegano copie al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, con i quali si aggiudicava provvisoriamente in favore della  

ditta Siciliana Ristorazione srl via Di Benedetto,  34 di Partinico n. p.iva 05122710824, 

prima in graduatoria, il “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 . “con il ribasso del 10,1317 %; 

2. di dare atto che nel termine di gg. 5 successivi  al completamento della procedura nella 

quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria non sono pervenuti rilievi o contestazioni;   

3. di dichiarare l’aggiudicazione definitiva 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 in favore della ditta  



Siciliana Ristorazione srl via Di Benedetto,  34 di Partinico n. p.iva 05122710824, prima in 

graduatoria,  con il ribasso del 10,1317%; 

4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, ai fini della stipula del contratto, è 

subordinata alle verifiche dei requisiti di partecipazione di cui all’art.38 del D.Lgs 

163/2006; 

5. di dare atto che tutti i fondi impegnati col provvedimento di riferimento (D.D. n. 2586 del 

19/12/2014) saranno utilizzati fino all’esaurimento degli stessi; 

6. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;  

 

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

all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  per 15 gg. 

consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  Istruttore  direttivo amministrativo                                              f.to       Dr. Maniscalchi Francesco - 
f.to            Elena Buccoleri                            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


