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OGGETTO: Approvazione verbali della gara, di pubblico incanto, relativi 
all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SANTA 
MARGHERITA DI BELICE PER GLI ANNI 2014 e 2015.  
Codice identificativo Gara (CIG): 5536329338  CUP D51B14000000004. 
Affidamento alla ditta ROYAL PASTI S.r.l. di San Giuseppe Jato (PA). 

 
 

 
 
 
 
                   
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
                                                                            
 
  
Allegati: 

- Verbali di gara. 
                                                                                            
 



                                                             
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che, con propria determina, n.188 del 30/12/2013, integrata con determina n. 23 del 
07/02/2014, ha provveduto ad approvare lo schema di bando di gara ed il Capitolato d'oneri per 
l'affidamento, mediante pubblico incanto, del Servizio di refezione per  le scuole dell’Infanzia  
e  Secondaria di I grado  di questo Comune, per gli anni 2014 e 2015.  Codice identificativo 
Gara (CIG): 5536329338  CUP D51B14000000004 , impegnando, sul bilancio pluriennale 2014 
e 2015, la complessiva, occorrente, somma di € 173.479,88,  comprensiva del costo del 
personale,  I.V.A. al 4%  ed oneri di sicurezza;  
 
Visti  i verbali di gara del 18/02/2014, del 24/02/2014 e del 04/03/2014, allegati al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale, pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale del comune di Santa Margherita di Belice dal 07/03/2014 al 14/03/2014, dal quale si 
evince che aggiudicataria della stessa, è risultata la ditta ROYAL PASTI S.r.l. – Via G. Montana, 
n.2,  90048 San Giuseppe Jato (PA) -  che ha praticato il ribasso percentuale del 42,30% sia sul 
prezzo a base d'asta del singolo pasto di € 3,30 per la scuola dell’infanzia e quindi per un 
importo netto di aggiudicazione di € 1,90,  sia sul prezzo a base d'asta del singolo pasto di € 3,60 
per la scuola secondaria di primo grado e quindi per un importo netto di aggiudicazione di € 
2,08, oltre il costo del personale, oneri di sicurezza e I.V.A al 4%, per un importo di 
aggiudicazione di € 67.611,82, oltre costo del personale, oneri di sicurezza e I.V.A al 4%. 
 
Attesoché  il servizio  di refezione per  le scuole dell’Infanzia  e  Secondaria di I grado anno 
2013,  si è concluso il 28 febbraio 2014,  
 
Rilevato che esistono particolari esigenze che sconsigliano l’interruzioni prolungata del servizio 
di refezione per gli alunni che frequentano il tempo prolungato delle scuole dell'Infanzia e 
Secondaria di I grado, per evitare evidenti disagi a carico degli stessi e privandoli di un 
momento, quello del pasto, che si configura, a tutti gli effetti, come un momento didattico. 
       
Visto  il Decreto Legislativo n.53/2010, art. 1, prevede la stipula del contratto prima che siano 
trascorsi 35 giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.  
 
Vista la direttiva dell’Amministrazione Comunale, protocollo n. 568 G.S. del 12/03/2014, di 
applicare l’esecuzione d’urgenza e di avviare il servizio di refezione nelle Scuole Statali 
dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado anni 2014 – 2015, al fine di evitare interruzioni del 
tempo prolungato con la sospensione del servizio mensa.  
 
Ritenuto, pertanto, di  dovere  avviare il servizio “de quo”, nelle more della stipula del 
contratto;  
     
Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 53/2010, art.1; 
 

    Visto il Regolamento dei Contratti del Comune;  



 Vista la determina Sindacale n. 2 del 31/01/2013, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 
 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 
 
 

DETERMINA 
 

     1) di approvare  i verbali di gara del 18/02/2014, del 24/02/2014 e del 04/03/2014, di pubblico 
incanto, del 18/02/2014, relativo all’ appalto del Servizio di refezione per  le scuole 
dell’Infanzia  e  Secondaria di I grado  del Comune di Santa Margherita di Belice per gli  
anni  2014 e 2015; 

 
2) di affidare, nelle more della stipula del contratto,  il servizio medesimo alla ditta ROYAL 
PASTI S.r.l. – Via G. Montana, n.2,  90048 San Giuseppe Jato (PA) - che ha offerto il maggiore 
ribasso  percentuale del 42,30% sia sul prezzo a base d'asta del singolo pasto di € 3,30 per la 
scuola dell’infanzia e quindi per un importo netto di aggiudicazione di € 1,90  sia sul prezzo a 
base d'asta del singolo pasto di € 3,60 per la scuola secondaria di primo grado e quindi per un 
importo netto di aggiudicazione di € 2,08, oltre costo del personale, oneri di sicurezza e I.V.A al 
4%. 
 
3) di ricorrere al disposto dell’art.1 del Decreto Legislativo 53/2010, in merito all’esecuzione 
d’urgenza del servizio e di avviare lo stesso con decorrenza immediata, al fine di evitare gravi 
interruzioni, con evidenti disagi a carico dei piccoli utenti che verrebbero, così, privati per 
parecchi giorni, di un momento, quello del pasto, che si configura, a tutti gli effetti, come un 
momento didattico.   

     4) di fissare  l'importo contrattuale in € 173.479,88  comprensivo di IVA al 4% , in quanto le 
economie derivanti dal ribasso effettuato  pari ad € 49.566,38 vengono rimodulate, aumentando 
il numero dei pasti  e la durata del servizio fino all'esaurimento dell'importo ; 
 

     5) di rimettere copia della presente all'Ufficio Contratti, al Sindaco ed al Segretario Comunale 
per la  pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 
 
                                                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          (Maria Louisa Cardinale)                                                  (Dott.ssa Ninfa Abruzzo) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione agli interventi: 
 

a) n.1040503/2 “Spese per il servizio delle mense scolastiche”. 
     Anno 2014    Impegno n. 2084   Anno 2015   Impegno n.2089 

 
    b) n. 1040503/4 " Spese per il servizio delle mense (compartecipazione     
        risorsa 3550/1) prestazione di servizio". 

              Anno 2014   Impegno n. 2086   Anno 2015   Impegno n_________ 
 
          c)  n. 4000005/3 " Servizi per conto dello Stato. Diversi".               
              Anno 2014    Impegno n.2087  Anno 2015    Impegno n.2088 
 

                   
  Lì ________________ 
 
    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria                        Il Dirigente del Settore Finanziario 
             Rag.Franca Pendola                                                                Luigi Milano  
 
 ____________________________________                                   _____________________________ 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Pretorio, il giorno ______________ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ___________ 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                      Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                         _______________________________ 



 


