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              CITTA’  DI  ALCAMO 
  libero consorzio comunale di trapani 

*********** 

 

DIREZIONE 3 -  SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

AREA 3- PROMOZIONE TURISTICA,  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

 Servizio istruzione 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 
N.   440     del    17/03/2017 

 

 

 
OGGETTO: “ Affidamento alla  ditta Siciliana ristorazione srl di Partinico  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.” CIG: 60544122D6”. V° 

d’obbligo. Impegno di spesa e approvazione  schema atto di sottomissione. 

 

 
 

 

 



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 con determina dirigenziale n. 2586 del 19/12/2014 si è provveduto  all’approvazione di tutta la 

documentazione  relativa all’espletamento della nuova gara  per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica delle scuole materne,.elementari e medie del comune di  Alcamo e si sono impegnate le somme 

necessarie pari ad € 455.165,98 iva compresa   al capitolo 141430-61 c.i. 1.04.05.03 “spesa per prestazione 

di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d'esercizio 2014- 2015 - 2016; 

Considerato che la ditta Siciliana Ristorazione srl di Partinico (PA) , è l’attuale appaltatrice del servizio di 

refezione scolastica rivolta 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. (giusta Determina 

Dirigenziale n. 792 del 11/05/2015 );  

         

Verificato che le somme previste nel contratto di appalto per il servizio 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 sono in corso di esaurimento e i tempi necessari per l’espletamento  di una nuova gara non 

sono compatibili con l'affidamento del servizio; 

 

Considerato che tale  servizio è un servizio obbligatorio a carico del Comune ai sensi della L.R. n.1/1979 ;  

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di concludere l’anno scolastico con lo stesso fornitore ed evitare 

soluzione di continuità allo svolgimento del servizio, integrare il contratto in essere con l’attuale ditta 

appaltatrice nella misura massima del 20% del contratto d’appalto originario tramite l’istituto del V° 

d’obbligo per un importo di € 87.531,92 iva esclusa al 4% per come previsto nel CSA all’art.2 e nel 

disciplinare di gara art.8 punto3; 

Ritenuto altresì , necessario provvedere ad impegnare la superiore somma 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; 

 

Visto il contratto n. 9272 di Rep. del 22/07/2015 dell’importo di € 455.165,98 I.V.A. inclusa; 

Considerato che nel periodo oggetto di estensione del contratto per il tramite del V° d'obbligo l’impresa 

aggiudicataria dell’appalto “Siciliana Ristorazione srl  ” di Partinico (PA)  , dovrà procedere  a svolgere 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, secondo le 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, del disciplinare di gara  e alle medesime condizioni 

economiche contrattuali; 

Visto l’articolo 311 del DPR 207 del 05-10-2010 relativo a “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». “  il quale, al comma 4 prevede la 

possibilità di affidare all'esecutore “una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, 

previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 

senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”; 

Vista la nota prot. n. 7055 del 07/02/2017, inviata via PEC alla Ditta “Siciliana Ristorazione srl ” , con la 

quale la Stazione Appaltante comunica l'estensione del  contratto originario tramite l’istituto del V° d'obbligo 

agli stessi patti e condizioni del contratto in corso di esecuzione; 

Visto lo schema dell’Atto di Sottomissione, allegato alla presente (all.A) , predisposto dalla Stazione 

Appaltante con il quale è affidata la prosecuzione 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 nella misura massima del 20% del contratto d’appalto originario tramite 

l’istituto del V° d’obbligo per un importo di € 87.531,92 iva esclusa al 4%; 



Atteso che l’atto di sottomissione verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a 

cura del segretario comunale ( ufficiale rogante) ; 

Considerato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la regolarità 

amministrativa; 

 

Richiamata la dichiarazione resa dalla ditta Siciliana Ristorazione srl di Partinico ai sensi dell’art. 1, comma 

9, lettera e) della legge 190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la quale dichiara che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la stessa e 

i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo n. prot. 9633 del 17/02/2017; 

Verificata l’assenza delle suindicate  relazioni tra la ditta Siciliana Ristorazione srl 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;   

Considerato che il presente provvedimento rientra nelle previsioni   dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000, in quanto 

il servizio è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente scaturenti dalla 

mancata attuazione del diritto allo studio degli alunni delle scuole dell’obbligo che usufruiscono del tempo 

prolungato per lo svolgimento delle attività didattiche integrative; 

Viste le dichiarazioni rese dalla ditta Siciliana Ristorazione srl di Partinico ,  in ordine all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016  e alla  tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n° 136/2010 e s.m.i  pervenuta in data 

06/12/2016 n. prot. 58743.; 

Visto il Cig. n. 60544122D6; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione 2016-2018; 

Vista la delibera di giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del Peg; 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone, in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

 

Atteso che il RUP è stato individuato nella persona dell’istruttore direttivo amministrativo sig.ra 

Buccoleri  Elena giusto Decreto dirigenziale  prot. n.  4171    del 01/03/2017 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per quanto in premessa:  

1.di impegnare la somma di € 91.033,19  iva compresa al 4%, 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,  

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; 

2. di affidare alla “Siciliana Ristorazione srl ” di Partinico (PA) ,  il servizio di refezione scolastica per gli 

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 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, per 

come previsto nel CSA all’art.2 e nel disciplinare di gara art.8 punto3;   

3. di approvare lo schema dell’Atto di Sottomissione (all.A) predisposto dalla Stazione Appaltante  con il 

quale è affidata la prosecuzione 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 del contratto d’appalto originario tramite l’istituto del V° d’obbligo per un importo di 

€ 91.033,19  iva compresa al 4%; 

4. dare atto che l’atto di sottomissione verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa a cura del segretario comunale ( ufficiale rogante) ; 

 

5. dare atto, che il presente provvedimento rientra nelle previsioni   dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000, in quanto il 

servizio è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente scaturenti dalla 

mancata attuazione del diritto allo studio degli alunni delle scuole dell’obbligo che usufruiscono del tempo 

prolungato per lo svolgimento delle  attività didattiche integrative; 

   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                             

f.to        MARIA ANTONIA GIACALONE                                   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 all’Ufficio di Ragioneria 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 

1.di impegnare la somma di € 91.033,19  iva compresa al 4%, 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,  

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; 

 

2. di affidare alla “Siciliana Ristorazione srl ” di Partinico (PA) ,  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 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, per 

come previsto nel CSA all’art.2 e nel disciplinare di gara art.8 punto3;   

3. di approvare lo schema dell’Atto di Sottomissione ( all.A) predisposto dalla Stazione Appaltante  con il 

quale è affidata la prosecuzione 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 del contratto d’appalto originario tramite l’istituto del V° d’obbligo per un importo di 

€ 91.033,19  iva compresa al 4%; 

4. dare atto che l’atto di sottomissione verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa a cura del segretario comunale ( ufficiale rogante) ; 

 

5. dare atto, che il presente provvedimento rientra nelle previsioni   dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000, in quanto il 

servizio è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente scaturenti dalla 



mancata attuazione del diritto allo studio degli alunni delle scuole dell’obbligo che usufruiscono del tempo 

prolungato per lo svolgimento delle  attività didattiche integrative; 

6. 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 , sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ed alla sezione 

Amministrazione Trasparente. 

                                                                                              IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                 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 _____17/03/2017________________             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 di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Dott. Vito Antonio Bonanno 
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