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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Proposta deL dir. n.4 -1/02/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.118 del1 o febbl"aio 2016 

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
ANNO 2016. Aggiudicazione definitiva efficace. CIO 6507692D50. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che con determina dirigenziale n.1679 dell ' 11/12/2015 è stato stabilito di provvedere 
all'espletamento del servizio di refezione scolastica anno 2016 mediante procedura aperta, con 
decorrenza dalla data del verbale di consegna fino all ' esaurimento dell'importo complessivo di € 
125.000,00 Iva compresa, e comunque non oltre il mese di dicembre 2016, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell ' art. 82 del D. Lgs. 163/06 e successive 
modifiche; 

che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il DUVRI, lo 
schema di bando e il disciplinare; 

che il capitolato speciale è stato redatto per l' importo complessivo di € 125.000,00 IVA compresa, 
per l' importo a base di appalto di € 3,97/pasto oltre € 0,03 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA del 4%, con inizio presumibilmente dal mese di gennaio 2016 e più precisamente 
dalla data di stipula del contratto e/o dal verbale di consegna fino all'esaurimento dell'importo 
complessivo suddetto, e comunque non oltre il mese di dicembre 2016. 

che la spesa di € 125.000,00 è stata impegnata al T.l , F.4, S.5 , I.3 [ora Miss.4, 
Progr.5 ,Tit.1 ,Macr.003], cap. 657 del bilancio 2016 con contestuale accertamento della somma di € 
78.000,00 -per compartecipazione a carico degli utenti- al T.3, CaLI , Ris.550 [ora Tit.3 , CaLI , 
Tip.OOOO] , cap. 436 del medesimo bilancio. 

DATO ATTO: 

che le operazioni di gara halmo avuto luogo il 22/01/2016 e si sono concluse con l' aggiudicazione 
provvisoria in favore della ditta F.B. Servizi di Francesco Barbera, con sede in Leonforte, con il 
ribasso del 33 ,19% sull'importo a b.a. di € 3,97/pasto e, quindi per il prezzo netto di € 2,65 oltre € 
0,03 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2,68/pasto, oltre Iva. 

CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 

CONSIDERATO, altresì: 
- che sono state effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti sia generali che speciali 
dichiarati dall ' aggiudicatario in sede di offerta; 
- che a seguito dei controlli suddetti è stata accertata la sussistenza dei requisiti prescritti in capo 
all ' aggiudicatario; 



RITENUTO dover approvare l' aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell ' art. Il comma 8 
del D. Lgs. n. 163/2006; 

RITENUTA, altreSÌ, la necessità di provvedere alla consegna sotto le riserve di legge, nelle more 
della stipula del contratto, dopo le comunicazioni di cui all ' art. 79, comma 5, del D .Lgs.16312006 e 
nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, riscontrandosi l' interesse pubblico ad avviare 
tempestivamente un servizio previsto dalla legge e fortemente richiesto dalle famiglie degli almmi; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, 10 comma D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO del verbale di gara del 22/0112016. 

APPROVARE, ai sensi dell ' art. 12 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 l 'aggiudicazione provvisoria 
disposta in data 22/01/2016 come da verbale allegato; 

DICHIARARE DEFINITIVA ed EFFICACE, ai sensi dell ' art. Il comma 8 del D. Lgs. n. 
163/2006, l' aggiudicazione in favore della ditta F.B. Servizi di Francesco Barbera, con sede in via 
Michelangelo snc, 94013 Leonforte, P.I. 01123890863 , con il ribasso del 33,19% sull'importo a b.a. 
di € 3,97/pasto e, quindi per il prezzo netto di € 2,65 oltre € 0,03 per cos6 sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di € 2,68/pasto, oltre Iva. 

PROCEDERE alla consegna del servizio sotto le riserve di legge per le motivazioni espresse in 
premessa, dopo le comunicazioni suddette e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge. 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretori o per quindici giorni per la generale 
conoscenza. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ss~ncuso 



COMUNE DI NICOSIA 
V Servizio 

VERBALE DI GARA Nr.l 

Procedura aperta per l'appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016 -
CODICE eIG: 6507692D50 

************ 

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di gennaio (22/01/2016), nei locali del IO Settore, 
Piazza Garibaldi, alle ore II,00, si è riunito il seggio di gara così costituito: dott.ssa Patrizia 
Mancuso, Dirigente del lO Settore, con funzioni di Presidente, assistita dal dott.Michele Lo Bianco 
funzionario in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, e i testimoni Anna Maria Gentile e 
Rosalinda Camarata, dipendenti comunali, note ed idonee a norma di legge. 

E' presente, altresì: 

Francesco Barbera, legale rappresentante della ditta F.B. Servizi di Francesco Barbera 

Premesso: 

che con determina dirigenziale n.1679 del 11/12/2015 è stato stabilito di provvedere 
all' espletamento del servizio di servizio di refezione scolastica anno 2016 mediante 
procedura apelia, con decorrenza dalla data del verbale di consegna fino all'esaurimento 
dell'importo complessivo di € 125.000,00 Iva compresa, e comunque non oltre il mese di 
dicembre 2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 
del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche; 

che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il 
DUVRI, lo schema di bando e il disciplinare; 

che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale è stato redatto per l'importo 
complessivo di € 125.000,00 IVA compresa, per l'importo a base di appalto di € 3,97/pasto 
oltre € 0,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IV A del 4%, con inizio 
presumibilmente dal mese di gem1aio 2016 e più precisamente dalla data di stipula del 
contratto e/o dal verbale di consegna fino all'esaurimento dell'importo complessivo di € 
125.000,00 Iva compresa, e comunque non oltre il mese di dicembre 2016. 

Dato atto che il bando, recante fissazione della gara per il giorno 22/01/2016 alle h.l 0,30 è stato 
pubblicato: 
- all'Albo Pretorio comunale dal 04.01.2016 ad oggi; 
- sul sito istituzionale del Comune (profilo committente www.comunenicosia.gov.it); 
- sulla GUCE il 6/01/2016 - n. avviso GU S 2016/S 003-002802 
- sul sito dell'AVCP; 
- sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

I componenti del seggio di gara, ai sensi dell 'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012, visionato l'elenco dei partecipanti, danno atto della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti interessati alla presente procedura. 



Il Presidente comunica che sono pervenute in plico sigillato n. 2 (due) offerte entro il termine 
stabilito e cioè entro le ore 09,00 di oggi, 22/01/2016, come risulta dall'elenco dell'Ufficio 
Protocollo, da parte delle ditte: 

I ) Consorzio Sociale Glicine 
2) F.B. Servizi di Francesco Barbera 

In conseguenza di ciò dichiara che, preliminarmente, vengono ammesse alla gara n. 2 ditte. 
Constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli dei plichi pervenuti, dopo aver numerato gli stessi 
secondo l'ordine di protocollo dal n. 1 al n.2 ed accantonato le buste interne contenenti le offerte 
anch'esse contrassegnate con i numeri assegnati alla busta principale, procede all'esame della 
documentazione contenuta nelle Buste A-Documentazione amministrativa, confrontandola con 
quella richiesta nella lettera di invito e decidendo, di conseguenza, quanto segue: 

l) CONSORZIO GLICINE Società Cooperativa Sociale, con sede in Via G. Paratore n. 8,90100 
Palermo il quale indica quale consorziata esecutrice la COOP . SOCIALE MATUSALEMME con 
sede in via Sabotino n. 40, 90011 Bagheria (PA)-AMMESSA 
2) F.B. Servizi di Francesco Barbera, con sede in, via Michelangelo sne, 94013 Leonforte
AMMESSA 
Ultimate le suddette operazioni, il Presidente dà atto che sono state ammesse entrambe le ditte 
patiecipanti. 
Successivamente procede all'apertura delle buste contenenti le offerte ammesse, che legge ad alta 
voce, rendendo pubblici i seguenti ribassi: 
1) CONSORZIO GLICINE 25 ,00% 
2) , F.B. Servizi di Francesco Barbera 33,19 % 

Procede pelianto ad individuare la migliore offetia e conseguentemente ad aggiudicare 
provvisoriamente il servizio oggetto del presente appalto alla ditta F.B. Servizi di Francesco 
Barbera, con sede in, via Michelangelo snc, 94013 Leonforte, P.I. 01123890863, con il ribasso del 
33 ,19% sull'importo a b.a. di € 3,97 e quindi per il prezzo netto di € 2,65 oltre € 0,03 per costi 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2,68/pasto, oltre Iva. 

L'aggiudicazione proclamata con il presente verbale ha carattere provvisorio in quanto, a norma 
dell'art. 12, c. 1, del D .Lgs. 163/2006, è soggetta ad approvazione del competente organo della 
Stazione Appaltante. 

L'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento di cui sopra ovvero quando SaratUlO 
trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti 
negativi o sospensivi. 

Alle h. 12, 15 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE - dott.ssa Patrizia Mancuso Q.0 V J{~1ft;.:6'A 
TESTE - Gentile Anna Maria ,., G--L."":::; . A/ k - le:-- A:y~' . , "\ -~>~ 
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