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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 17 del 09.02.2018
OGGETTO:

Procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le
scuole dell’infanzia e secondaria di I° grado - Anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019. Lotto CIG: 7178324C59. Aggiudicazione definitiva.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DI AREA
adotta la seguente determinazione.
Richiamato il decreto del Sindaco N. 02/2018 in data 01.02.2018, col quale sono
state attribuite alla sottoscritta, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica ed Informatica e dei relativi servizi;
Visto che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa
N. 109 del 09.08.2017 venivano avviate le procedure per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e secondaria di I° grado, per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. n.
50/2016, fissando per il giorno 14.09.2017 alle ore 10,00 la data per lo svolgimento della
gara;
Visto che con la medesima determinazione venivano approvati il capitolato speciale
d’appalto ed il disciplinare di gara;
Atteso che, con nota Prot. n. 5847 del 20.09.2017, pubblicata all’albo pretorio e sul
sito istituzionale dell’Ente e comunicata via PEC alle ditte partecipanti, l’apertura delle buste
contenenti la documentazione per la partecipazione alla gara in argomento veniva rinviata al
22.09.2017 con inizio alle ore 10,00;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 121 in data
21.09.2017 con la quale veniva costituita la Commissione giudicatrice di gara, con il compito
di ammissione dei concorrenti, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e di
stilare la graduatoria finale delle offerte;
Atteso che, per la individuazione degli operatori economici da invitare alla gara di che
trattasi, questo Ente ha ritenuto di avvalersi dell’albo fornitori della centrale di Committenza
pubblica ASMEL s.c. a r.l., la quale ha regolarmente provveduto a trasmettere, in data
09.08.2017, regolare invito a partecipare alla gara in argomento alle ditte:
o Tebe Servizi Sas di Palermo Chiara con sede in Moltalto Uffugo (CS)

Cooperativa acr - General Service – Soc. Coop. Sociale con sede in Rombiolo
(VV)
o Speed Food Srl U.N.P. di Raniti Gregorio con sede in Ionadi (VV)
o L’arte del Catering di Colloca Simona & C. sas con sede in Mileto
o RG Multiservice di Raso Giusi con sede in Lamezia Terme
o VIBO SALUS – Società Cooperativa Sociale con sede in Ionadi
o Pizzeria-Braceria-San Leonardo di Messina Vincenza con sede in Rosarno
per come individuate da questo Ente attraverso l’Albo fornitori di ASMECOMM;
o

Considerato che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte e dei
documenti previsti, fissato per le ore 12,00 del giorno 13.09.2017, sono pervenute al
Comune di Rombiolo, in plico sigillato, n. 4 offerte da parte delle ditte:
1. Tebe Servizi Sas di Palermo Chiara con sede in Moltalto Uffugo (CS)
pervenuta in data 13.09.2017 (Ore 9,33) – Prot. N. 5652
2. Cooperativa acr - General Service – Soc. Coop. Sociale con sede in Rombiolo (VV)
pervenuta in data 13.09.2017 (Ore 11,32) – Prot. N. 5671
3. Speed Food Srl U.N.P. di Raniti Gregorio con sede in Ionadi (VV)
pervenuta in data 13.09.2017 (Ore 11,34) – Prot. N. 5672
4. L’arte del Catering di Colloca Simona & C. sas con sede in Mileto
pervenuta in data 13.09.2017 (Ore 11,37) – Prot. N. 5673
Visti i verbali di gara redatti in data 22.09.2017 e 26.09.2017, con i quali l’affidamento
del servizio di refezione scolastica in oggetto veniva aggiudicato provvisoriamente alla Ditta
L’arte del Catering di Colloca Simona & C. sas con sede in Mileto C.F. e P. Iva
03354790796, per l’importo di € 2,87 IVA esclusa (€ 2,98 IVA compresa) per ogni singolo
pasto fornito, con il ribasso del 18,00% sull’importo di € 3,50 (Iva esclusa) posto a base di
gara per ogni singolo pasto;
Dato atto che con Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0048985_20171114 è stata fatta
richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive
modifiche ed integrazioni attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per la
Ditta L’arte del Catering di Colloca Simona & C. S.A.S. con sede in Mileto C.F. e P. IVA
03354790796;
Dato atto dell’esito positivo delle verifiche svolte, in ordine ai requisiti di cui agli artt.
80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Ditta aggiudicataria L’arte del Catering di
Colloca Simona & C. S.A.S. con sede in Mileto C.F. e P. Iva 03354790796;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei verbali di gara redatti in data
22.09.2017 e 26.09.2017 ed aggiudicare in via definitiva il servizio di refezione scolastica per
gli alunni della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Rombiolo per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

-

Visti:
il TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
l’art. 117 dello Statuto per quanto concerne le attribuzioni ai Responsabili di Area;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 19.04.2017, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs.
267/2000);
DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1) Di approvare i verbali di gara redatti in data 22.09.2017 e 26.09.2017, che si allegano
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e secondaria di
primo grado di Rombiolo per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con i quali il
servizio in oggetto veniva aggiudicato provvisoriamente alla Ditta L’arte del Catering
di Colloca Simona & C. S.A.S. con sede in Mileto C.F. e P. IVA 03354790796, per
l’importo di € 2,87 I.V.A. esclusa (€ 2,98 Iva compresa) per ogni singolo pasto fornito,
con il ribasso del 18,00% sull’importo di € 3,50 (Iva esclusa) posto a base di gara;
2) Di dare atto dell’esito positivo delle verifiche svolte, in ordine ai requisiti di cui agli artt.
80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Ditta L’arte del Catering di Colloca
Simona & C. S.A.S. con sede in Mileto C.F. e P. Iva 03354790796;
3) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’aggiudicazione definitiva
della gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Rombiolo, per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, alla Ditta L’arte del Catering di Colloca Simona & C. S.A.S.
con sede in Mileto (VV), Via Novara 23, C.F. e P. IVA 03354790796, conformemente
alle risultanze di gara di cui ai verbali sopra citati;
4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le tempistiche di cui all’art. 32
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
5) Di dare atto che il costo complessivo del servizio per gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 è stimato in € 131.120,00 di cui € 126.280,00 per la fornitura del servizio
ed € 4.840,00 per Iva al 4%;
6) Di precisare che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.
109 del 09.08.2017 veniva già impegnata sul Bilancio 2017 la somma di € 23.000,00
sull’intervento 1.04.05.03 “Prestazione di servizi” cap. 656 “Mense scolastiche –
fornitura pasti”;
7) Di impegnare con il presente atto la rimanente somma di € 65.560,00 sul redigendo
bilancio 2018 e di € 46.828,55 sul bilancio 2019 sull’intervento 1.04.05.03
“Prestazione di servizi” cap. 656 “Mense scolastiche – fornitura pasti”;
8) Di trasmettere copia del presente atto ad Asmel consortile S.c. a r.l.;
9) Di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs.
50/2016;
10) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale
Dott.ssa Carmen Longo, Responsabile dei servizi dell’Area Amministrativa;
11) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 153, comma 5, del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000,
N. 267;
12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
13) Di comunicare copia della presente determinazione ai Capigruppo consiliari;
14) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18.06.2009, n. 69 e
s.m.i.;
15) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
Calabria entro trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo di questo Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Carmen Longo*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000 e si
attesta la regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa.
Addì 09.02.2018
Il SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Carmen Longo*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile
ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 153 del D.Lgs.267/2000 si attesta la copertura
finanziaria.
Addì 09.02.2018
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
D.ssa Mirella De Vita*

PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta:
/X/ che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line il 09.02.2018
rimarrà per quindici giorni fino al 24.02.2018 (Punto 1, Art. 124, D.Lgs N. 267/2000)

e ivi

/X/ che con nota di pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Art. 125, D.Lgs N. 267/2000).

/X/ che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 09.02.2018
/X/ Con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa. (Art. 153, comma 5, D.Lgs N. 267/2000).
/_ /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4°Comma, D.Lgs N. 267/2000).

/_ / Ai sensi dell’art. 114, comma 5 dello Statuto Comunale.
Addì 09.02.2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa Carmen Longo*

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

