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OGGETTO: OGGETTO: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO 

CONTRATTUALE  CON LA DITTA C.O.T. RISTORAZIONE CON SEDE IN PALERMO 

VIA PROSPERO FAVIER N. 7 P.IVA 03401970821 – 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: 

� con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n N° 1980 del 

16.11.2012 si impegnavano le somme per il servizio di cui in oggetto, si approvava il 

C.S.A e disciplinare di gara e lo schema del bando di gara;  

� a seguito delle operazioni relative all’appalto pubblico di cui in oggetto è stata 

provvisoriamente aggiudicataria della suddetta gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs.  

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Soc. coop. C.O.T. con sede in 

Palermo  Via Prospero Favier n. 7 P.IVA 034019670821 come da verbale di gara del 

11.01.2013; 

� con D.D. n. 168 del 04.02.2013 si approvavano i verbali di gara relativi alla procedura di 

cui in oggetto; 

� con nota prot. 7758 del 08.02.2013 si comunicava a tutte le ditte partecipanti 

l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta C.O.T. con sede in Palermo  Via Prospero 

Favier n. 7 P.IVA 034019670821; 

� già a decorrere dal 29.01.2013 la ditta aggiudicataria ha svolto il servizio come da verbale 

di consegna del servizio sotto le riserve di legge del 23.01.2013; 

� la stipula del contratto non è ancora avvenuta in quanto la acquisizione della 

documentazione necessaria da parte del Comune di Alcamo si è conclusa solo in data 

09.04.2013 (acquisizone dell’informativa antimafia da parte della Prefettura di Palermo ed 

acquisito agli atti prot. 19810 del 09.04.2013) ; 

� che tuttavia il Comune di Alcamo ha ritenuto non opportuno avviare la procedura per la 

stipula del contratto in considerazione di alcune problematiche emerse nello svolgimento 

del servizio da parte della ditta aggiudicataria; 

� la ditta, nel corso dell’espletamento del servizio,  si è mostrata comunque disponibile a 

porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per migliorare quegli aspetti del servizio 

che non erano di gradimento da parte degli utenti; 

� a seguito dell’incontro del giorno 03.05.2013 presso la sede del settore servizi al cittadino, 

ambiente, sviluppo economico alla presenza del dirigente del Settore Dott. Francesco 

Maniscalchi, del RUP Dott.ssa Ciacio Elena, dell’Assessore alla P.I. del Comune di 

Alcamo Gianluca Abbinanti, del sig. Ribaudo Emanuele n.q. di cui sopra, del sig. 

Cangemi Marco nato a Marsala il 21.07.1984 n.q. di responsabile di zona per la ditta 

C.O.T. per il Comune di Alcamo, si prendeva atto dell’impossibilità da parte della ditta di 



ulteriori margini di miglioramento nel breve periodo per quanto riguarda la cottura del 

primo piatto somministrato agli alunni;  

� in quella sede, vista l’impossibilità di una soluzione di fatto volta al miglioramento del 

servizio,  i presenti valutavano l’opportunità di addivenire ad una risoluzione consensuale 

del rapporto in corso tra le parti e il legale rappresentante della ditta COT manifestava la 

disponibilità in tal senso, previa revoca dell’aggiudicazione definitiva;  

� ritenuta tale soluzione vantaggiosa per l’Ente sia in termini economici che procedurali, in 

quanto da una parte si evita l’instaurazione di un eventuale contenzioso produttivo solo di 

aggiuntivi costi economici a carico delle parti e dall’altra parte la risoluzione consensuale 

consente al Comune l’immediato avvio del servizio con la ditta classificatasi seconda in 

graduatoria nell’ambito della procedura selettiva sopra richiamata;  

� il componimento bonario consente un notevole risparmio di tempi contrattuali, 

consentendo l’assegnazione del servizio sotto le riserve di legge alla ditta Nicol My Chef 

s.r.l. a socio unico C/da Fontanabianca /Monterose n. 497 Salemi P. Iva 02943020129 e 

ciò risulta conforme all’interesse pubblico dell’ente di continuare a garantire il servizio 

mensa scolastica agli utenti evitando, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per 

attivare le relative procedure amministrative, interruzioni nell’erogazione del servizio oltre 

a rispondere a ragioni di opportunità e convenienza per l’ente atteso che la ditta Nicol My 

Chef ha proposto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

un’offerta economica più vantaggiosa (ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di ogni 

singolo pasto pari ad  11,5917% ) rispetto a quella della ditta attualmente affidataria del 

servizio che ha proposto  un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di ogni singolo 

pasto pari ad 5,12 % 

� visto lo schema di atto di risoluzione consensuale allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante (All. A);  

  
Visto il D.Lg s n° 267/2000; 

 

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. 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti: 



 

1. di approvare lo schema di risoluzione consensuale qui allegato A) per fare parte integrante 

del presente provvedimento  

2. di revocare l’aggiudicazione definitiva  in favore della ditta C.O.T.  con sede in Palermo  Via 

Prospero Favier n. 7 P.IVA 034019670821 con riferimento all’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 ; 

3. di risolvere il rapporto contrattuale in corso con la ditta C.O.T. con sede in Palermo  Via 

Prospero Favier n. 7 P.IVA 034019670821 scaturente dal verbale di consegna del servizio 

sotto le riserve di legge sottoscritto in data 23.01.2013 con riferimento all’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 

4. di scorrere la graduatuoria relativa alla procedura selettiva dell’appalto in questione e 

procedere all’aggiudicazione in favore della ditta classificatasi in seconda posizione come  

da verbale di gara del 11.01.2013, ovvero ditta Nicol My Chef s.r.l. a socio unico C/da 

Fontanabianca /Monterose n. 497 Salemi P. Iva 02943020129 con il ribasso del  

11,5917%; 

5. di dare atto, che alla ditta attualmente affidataria verrà corrisposta la somma relativa 

all’espletamento del servizio, con le modalità previste dalla procedura selettiva,  dalla data di 

inizio fino alla data che verrà convenuta per la risoluzione;  

6. di mantenere l’impegno di spesa assunto con D.D. N° 1980 del 16.11.2012; 

7. stabilire che al pagamento di quanto dovuto alla ditta attualmente affidataria del servizio si 

provvederà con successivo atto dirigenziale previa presentazione di regolare fattura  e previa 

verifica regolarità DURC; ; 

8. 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 servizio         F.to:           Il Dirigente del settore 

Dott.ssa Ciacio Elena      Dott. Francesco Maniscalchi 

                            


