Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 3- TURISMO, SPORT, SPETTACOLI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA CON PREPARAZIONE PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO. ANNI SCOLASTICI 2020/2021
2021/2022.AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)DEL D.LGS. N. 50/2016, CON R.D.O.
SU PIATTAFORMA MEPA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: 85993475A2

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 22

del 31-03-2021

N. Generale 155

del 01-04-2021

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Emilio
Bellomo;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Emilio Bellomo, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 3- TURISMO, SPORT, SPETTACOLI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Preliminare n. 23 del 31-03-2021

Oggetto:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA CON PREPARAZIONE PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO. ANNI SCOLASTICI 2020/2021
2021/2022.AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)DEL D.LGS. N. 50/2016, CON R.D.O.
SU PIATTAFORMA MEPA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: 85993475A2

Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 07/2019 propone il
seguente provvedimento avente ad oggetto “Gara per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica con preparazione pasti destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado. anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016, con R.D.O. su piattaforma MEPA. Approvazione proposta di
aggiudicazione”, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di
interesse né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.
62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti
nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.
PREMESSO che:
-con Determina a contrarre del Responsabile del Settore I, Affari Generali ed Istituzionali, n. 03
del 18.01.2021 è stata avviata la procedura di “Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per
gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del comune di Calatafimi
Segesta anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. B) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
attraverso il Mercato Elettronico della PA (MEPA), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta);
- da un’analisi dell’andamento del numero di pasti erogati per ciascuna tipologia di utenza per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 è stata calcolata una stima totale presunta di pasti
pari a 31.404 ;
-nel capitolato speciale d’appalto viene stabilito in € 5,00 il prezzo unitario a base d’asta per la
preparazione e la fornitura dei pasti; comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
I.V.A. esclusa;
CONSIDERATO pertanto che sulla base dei dati sopra esposti l’importo a base d’asta
dell’appalto, al netto dell’I.V.A. al 4%, ammonta complessivamente ad € 157.020,00 di cui €
2.355,30 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da finanziarsi con fondi propri di
bilancio;
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DATO ATTO che:
- la gara si è svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il Mercato
Elettronico della PA (MEPA), tramite RDO (Richiesta di Offerta);
- che con avviso pubblico pubblicato in data 19/01/2021 e rettificato in data 22/01/2021,
sono state acquisite cinque manifestazioni d’ interesse alla procedura negoziata per
l’
affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2020/2021 e 2021/2022 di operatori
economici operanti sul mercato e abilitati al MEPA;
- tale avviso di carattere esclusivamente esplorativo era finalizzato all’individuazione di imprese
da invitare alla successiva procedura negoziata, senza indizione di gara alcuna;
- Sono pervenute n. 5 manifestazioni d’interesse relative alle seguenti ditte:
1)LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.r.l. di Paceco;
2) BITTI SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Castelvetrano (TP);
3) BELICE PASTI, con sede in Castelvetrano(tp);
4)COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA, con sede in Bagheria(Pa);
5)SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L., con sede in Partinico(Pa);
- la Ditta LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.r.l. di Paceco che aveva manifestato
interesse a partecipare, che per il principio della rotazione degli affidamenti così come previsto
dal D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’ art.36 comma 2 lell.B), delle
linee guida ANAC n.4. , non è stata invitata in quanto gestore uscente;
- In data 05/02/2021 è stata avviata la procedura di gara sul MEPA tramite RDO n. 2739443;
- Sono state invitate alla procedura di gara le sopracitate ditte ad esclusione della ditta Le Palme
Ristorazione;
- In data 16/02/2021 alle ore 11,00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta
una sola offerta relativa alla ditta “BITTI SRL UNIPERSONALE, con sede legale in
Castelvetrano (TP) Via Autonomia Siciliana Contrada Strasatto zona artigianale lotto 45, P.I. n.
01966610816;
- Con determinazione n. 13 del 19/02/2021 è stato nominato presidente di gara Il dott. Giorgio
Collura, Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Calatafimi
Segesta, stazione appaltante;
- Con nota prot. N. 3505 del 19/02/2021, l’Ente Aggiudicatore richiedeva All’U.R.E.G.A.,
Sezione territoriale di Trapani, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., il sorteggio
di n. 2 componenti la Commissione aggiudicatrice, diversi dal Presidente, di cui uno esperto in
materie giuridiche ed uno esperto tecnico nella materia della ristorazione;
- Con nota prot. 39533 del 09/03/2021 l’U.R.E.G.A. comunicava le risultanze del sorteggio
pubblico tenutosi in data 08/03/2021, con individuazione dei due componenti la commissione
aggiudicatrice nelle persone dell’Avv. DE FRANCISCI GIOVANNA, esperto in materie
giuridiche e l’Ing. GAETANO BARRESI, esperto tecnico in alberghi, ristorazione, mensa ed
affini;
- Con determinazione n. 19 del 10/03/2021 è stata costituita la Commissione giudicatrice così
composta:
1)Dott. GIORGIO COLLURA , Presidente, rappresentante della Stazione appaltante;
2)Avv. DE FRANCISCI GIOVANNA, Esperto in materie giuridiche, componente esterno;
3)Ing. GAETANO BARRESI, Esperto tecnico in alberghi, ristorazione, mensa ed affini;
Dott. ssa TANIA LORITO, Segretario verbalizzante, della Stazione appaltante.
- in data 11/03/2021 si è riunita la Commissione di gara interna composta dal Responsabile del
Settore I Dott. Giorgio Collura, dal Sig. Bellomo Emilio, in qualità di RUP e la Dott. Tania Lorito,
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in qualità di Istruttore Amministrativo, per esaminare tramite Me.PA la documentazione
amministrativa (Busta A);
- in data 19/03/2021 la Commissione interna di gara dopo avere proceduto alla verifica
dell’integrazione alla documentazione amministrativa relativa alla ditta BITTI s.r.l. Unipersonale,
pervenuta dall’Agenzia delle Entrate hanno ammesso la stessa alla fase successiva di gara;
- In data 30/03/2021, la Commissione giudicatrice composta dai presenti:
- Dott. Giorgio Collura, Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, in qualità di
Presidente di gara;
- Avv. Giovanna Barbara De Francisci, Esperto in materie giuridiche, in qualità di componente
nominato dall’UREGA;
- Ing. Gaetano Barresi, Esperto in materie tecniche, in qualità di componente nominato
dall’UREGA.
- Dott. ssa Tania Lorito, istruttore amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante.
si riunisce nei locali del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Calatafimi Segesta
per procedere alle operazione di gara ;
ESAMINATI i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice con cui si propone
alla Stazione appaltante di aggiudicare la gara alla ditta BITTI SRL UNIPERSONALE, con sede
legale in Castelvetrano (TP) Via Autonomia Siciliana Contrada Strasatto zona artigianale lotto 45,la
cui offerta ha ottenuto le seguenti valutazioni:
- parte tecnica: 55 punti su un massimo di 70;
- parte economica : 30 punti su un massimo di 30 punti;
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica, con esito
favorevole, del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla ditta in sede di gara;
RILEVATA l’assoluta necessità, trattandosi di un servizio di primaria importanza rivolto
principalmente alla popolazione scolastica e ad utenti svantaggiati, di darne esecuzione nel più
breve tempo possibile;
RICHIAMATO l’ art.8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 ai sensi del quale è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
VISTI:
- l’art. 107 e l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in merito alle competenze e ai
compiti dei responsabili dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
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1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice
relativamente al servizio di ristorazione scolastica, con preparazione pasti destinati agli alunni
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. anni scolastici 2020/2021 –
2021/2022ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, a favore della ditta
BITTI SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Castelvetrano (TP), via Autonomia
Siciliana Contrada Strasatto zona artigianale lotto 45, codice fiscale e partita I.V.A.
01966610816, che ha offerto un prezzo unitario per ogni singolo pasto di € 4,22, I.V.A.
esclusa, con un ribasso percentuale del 15,60%;
3) di dare atto che, in ragione di tale prezzo unitario, il valore complessivo dell’offerta rapportata
ai 31.404 pasti stimati per l’intero periodo contrattuale ammonta ad € 132.524,88 di cui
€2.355,30 per oneri relativi alla sicurezza, I.V.A. al 4% , esclusa;
4) di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica con esito
favorevole del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla ditta in sede di gara;
6) di stabilire sin d’ora che l’esecuzione del contratto avverrà dal 12 del mese di Aprile 2021, in
considerazione della primaria importanza dallo stesso che è rivolto principalmente alla
popolazione scolastica e ad utenti svantaggiati;
7) di stabilire inoltre che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.L.gs 165/2001 e con
particolare riferimento all’art. 53 comma 16/ter dello stesso art. 1 comma 3 del D.L. 95/12 e s.m.i ed
al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calatafimi Segesta, gli obblighi ivi
previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. La
violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il
presente atto;
8) di disporre affinché il presente provvedimento:
- venga comunicato all’appaltatore entro 5 giorni dall’adozione ai sensi dell’art. 76, comma 5
del D.Lgs. n. 50/2016;
- venga pubblicato all’albo pretorio telematico comunale e nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.VO Emilio Bellomo
(Firmato elettronicamente)
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