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COMUNE DI ALCAMO  

  

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI  

***********  

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli  

Servizio Istruzione  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

  

  N°   1923                    DEL  03/10/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: 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. N. CIG: 60544122D6 Proroga tecnica e impegno somme.  

Modifica a prenotazione somme determina dirigenziale n. 1599 del 11/08/2017 nuova gara di refezione 

scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

 Premesso che  

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

 

- con determinazione n. 2586 del 19/12/2014 – è stata avviata la procedura  pubblica per l’appalto del 

servizio di Refezione scolastica nelle scuole del Comune di Alcamo, successivamente aggiudicato  alla 

ditta Siciliana Ristorazione srl - via Di Benedetto, 34 di Partinico -  n. p. iva: 05122710824  per l’ 

importo di € 455.165,98 e fino ad esaurimento fondi, con inizio mese di ottobre 2015 -  contratto rogato 

in data 22/07/2015  Rep.n. 9272; 

- il bando di gara come pure il Capitolato Speciale D’Appalto e il Disciplinare allegati allo stesso, 

prevedeva,  le seguenti testuali opzioni: Sezione II 2.2 ) Opzioni - “ L’amministrazione comunale, ai 

sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a salvaguardia della massima 

continuità operativa e qualità del servizio ,  a fronte del buon andamento dello stesso, si riserva la facoltà 

di ripetere il servizio per un periodo di uguale durata a quello del presente appalto. Si precisa che in caso 

di ripetizione del servizio l’importo complessivo sarà pari ad € 875.319,20 iva esclusa e che il quinto 

d’obbligo escluso iva è pari ad € 175.063,84. La facoltà di disporre dell’affidamento dei servizi analoghi 

sarà effettuata sulla base di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, ponderata in relazione 

alla convenienza economica nonché alla capacità e professionalità dimostrate dall’impresa appaltatrice 

nel corso dell’esecuzione del contratto.Inoltre l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 5 della 

Direttiva CE n. 24/2014 “Rinnovo espresso”, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime 

condizioni, a fronte del buon andamento dello stesso e pertanto ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo 

complessivo dell’appalto è pari ad € 875.319,20 iva esclusa;” – 

Alla Sezione  II 2.3  informazioni sui rinnovi: “L’appalto è oggetto di rinnovo  x   si   Rinnovo nei 

limiti di quanto previsto nel precedente punto 2.2 allo scadere del presente appalto individuabile 

presuntivamente con la  fine mese di   dicembre 2015.L’importo dell’appalto  rinnovato è uguale a quello 

del presente appalto e pertanto è pari ad € 437.659,60 iva esclusa”. 

 

- che  con determinazione   n. 440 del 17/03/2017 è stata affidata alla stessa ditta   la prosecuzione del 

servizio in parola  nei limiti del quinto d’obbligo come previsto nel CSA all’art. 2 e nel Disciplinare di 

Gara all’ art. 8 punto 3 allegati al bando di gara di cui sopra;  

- il servizio in questione è prossimo alla scadenza; 

 

Atteso  che  

- questa Direzione ha provveduto in vista della scadenza del contratto per il servizio di refezione 

scolastica, ad elaborare tutti gli atti necessari per l’indizione di una nuova gara di appalto, applicando le 

norme previste dal codice dei contratti pubblici  D.lgs n. 50/2016 come rivisitato dal D.lgs. 56/2017; 

- con Determinazione Dirigenziale  n° 1599 dell’11/08/2017 sono stati approvati gli atti di gara e prenotate 

le somme per l’indizione della gara per il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/18 e successivi, 

fino  ad esaurimento fondi, da esperirsi  con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  e con 

scadenza presentazione offerte il 06/09/2017 -  N. CIG: 7178483F8E; 

- che la somma prenotata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica inerente la determina 

dirigenziale su menzionata pari ad € 700.000,00 iva compresa al 4% è stata cosi suddivisa:   
o per € 74.000,00 al capitolo 141430-61 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 

1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del 

bilancio d’esercizio 2017;  

o € 313.000,00  al capitolo 141430-61 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 

1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del 

bilancio d’esercizio 2018; 

o € 313.000,00  al capitolo 141430-61 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 

1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del 

bilancio d’esercizio 2019; 

 



 -     il bando di gara è stato trasmesso in modalità elettronica per la pubblicazione sulla GURS, al Ministero  

delle Infrastrutture, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune e alla Sezione “  amministrazione 

trasparente”  il 18/08/2017 e sono in corso le procedure per la costituzione della  commissione di gara 

tramite sorteggio fissato per il 29/09/2017 dall’Urega sede di Trapani; 

-    il servizio di ristorazione rappresenta un irrinunciabile sostegno al Diritto allo studio, in quanto la 

didattica prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno; 

 

Considerato che gli adempimenti procedurali collegati allo svolgimento delle operazioni di gara  si 

protrarranno ancora per alcuni mesi pregiudicando  l’erogazione del regolare servizio di refezione e che 

l’amministrazione a salvaguardia della massima continuità operativa e qualità del servizio , a fronte del buon 

andamento dello stesso, come previsto nel bando originario,  ritiene necessario, nelle more della conclusione 

delle operazioni di gara e dell’affidamento del servizio al nuovo soggetto aggiudicatario,  per il regolare 

funzionamento delle istituzioni scolastiche, assicurare il servizio di refezione ricorrendo alla  “ proroga tecnica”  

che  nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il 

passaggio da un regime contrattuale ad un altro; 

 

Preso atto che la ditta  Siciliana Ristorazione di Partinico  aggiudicataria del servizio – previa formale 

richiesta, ha fatto pervenire  con nota prot. n. 49891 del 29/09/2017  la disponibilità a proseguire la gestione del 

servizio per l’importo di € 102.000,00 e comunque fino ad esaurimento fondi, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni previsti nel contratto stipulato in data  22/07/2015 e successivo atto di sottomissione sottoscritto in 

data 28/04/2017; 

 

Rilevato il buon livello di gradimento dell’utenza e la qualità delle prestazioni offerte nell’ambito del contratto 

vigente, come emerge anche dagli incontri del Comitato mensa  effettuati da questa Direzione per gli anni 

scolastici (da ottobre 2015  al giugno 2017);  

 

Ritenuto, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente 

e per il tempo strettamente necessario, dover procedere alla proroga tecnica con la ditta Siciliana Ristorazione 

srl via Di Benedetto,34 di Partinico per il servizio di Refezione Scolastica per l’importo di € 102.000,00 e ad 

esaurimento somme, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto stipulato in data 22/07/2015 e 

dal successivo atto di sottomissione del 28/04/2017;  

  

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare tale  somma da destinare alla proroga tecnica  al cap. 141430-61  

classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per 

l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d’esercizio 2017; 

 

Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga  tecnica del contratto 

di affidamento in essere (avente già codice CIG: 60544122D6), considerato che  la proroga è necessaria per 

garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario. come si 

rileva dalle  FAQ dell’A.N.A.C.  aggiornate a luglio 2017 – Tracciabilità dei flussi finanziari – A31; 

 

Viste la dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dalla 

ditta Siciliana Ristorazione di Partinico  con la quale lo stesso dichiara:   

 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i ; 

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli 

amministratori, soci e dipendenti della ditta); 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

 che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

 di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

Atteso che il Responsabile Unico del procedimento è stato individuato con Decreto dirigenziale  prot. n. 4171 

del 01/03/2017  nel dipendente Istruttore direttivo amministrativo, sig.ra Buccoleri Elena;  



 

 per i motivi sopra esposti e tutti richiamati: 
 

PROPONE DI DETERMINARE  

 

al fine di garantire la continuità del servizio, sulla base dell’istruttoria motivata come in premessa: 

- di disporre la  “proroga tecnica” del contratto di appalto rogato in data 22/07/2015 -  Rep n.9272  e 

successivo atto di sottomissione del 28/0472017 - affidando alla ditta Siciliana Ristorazione srl via Di 

Benedetto, 34 di Partinico n. p.iva 05122710824 il  servizio di ristorazione presso le scuole del 

Comune di Alcamo, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dai precedenti contratti  per la somma 

di €  102.000,00  compreso Iva al 4% e  fino ad esaurimento fondi, al  fine di garantire la 

prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per lo 

svolgimento della procedura di gara e l’individuazione del nuovo contraente -  il cui cig. è: 

7178483F8E; 

- di  annullare  la prenotazione somme  disposta con determinazione n. 1599 dell’11/08/2017 per € 

74.000,00 al capitolo 141430-61 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 

1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del 

bilancio d’esercizio 2017 e contestualmente prenotare la stessa somma  nel bilancio d’esercizio  

2020( art. 183 comma 6 lettera b D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)  

- di  impegnare la somma  di € 102.000,00 compreso Iva al 4%, con imputazione al capitolo 141430-

61 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di 

servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d’esercizio 2017;  

- di stipulare con la ditta Siciliana Ristorazione  regolare contratto in forma di scrittura privata in 

modalità elettronica, previa verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti 

pubblici; 

- di dare atto che le somme di cui al presente provvedimento sono esigibili nell’anno 2017 e fino ad 

esaurimento fondi; 

- di inviare copia della presente alla Direzione 6- Ragioneria  per le dovute registrazioni contabili; 

Il presente provvedimento sarà  pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ed alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

   

.                                                                                                                                         IL RUP  

   Istruttore direttivo amministrativo 

                                                                                                                             f.to        Elena Buccoleri                                                                                                                                               

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria alla Direzione 6 -  Ragioneria 

Verificata l’assenza di  relazioni tra il legale rappresentante della  ditta Siciliana Ristorazione srl via Di 

Benedetto,  34 di Partinico e il responsabile della  Direzione 3 - Area 3 - Promozione Turistica- Pubblica 

Istruzione e spettacoli e del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, 

mediante sottoscrizione del presente provvedimento. 

Ritenuta la propria competenza 

                                                              DETERMINA DI APPROVARE  

  

la superiore proposta di determina. 

 

 Il dirigente della direzione 3  

                                                                                                         f.to      Dott. Francesco Maniscalchi                                                                                                                                              

                                                                                                                           

 

                                                                                                                       

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA   

(Art. 183 comma 7  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. Vito Antonio Bonanno  

  

 

 

 


