COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP—SOCIO CULTURALE
DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Determina N. 10
Data 12.02.2019

Prot. Gen.le n. L%6

Data 12.02.2019

'

OGGETTO: Aggiudicazione deﬁnitiva procedura negoziata art. 36 comma 2, lett. b) del D. lgs n.
50/2016, perl afﬁdamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia,
Pr1mana*é«Se"ondana di I° grado dell’ Istituto Comprensivo — Plesso di San Piero Patti— Anno
Scolastico 2018/2019 e di preparazione pasti per gli anziani in condizioni di difﬁcoltà- CIG:
’

7612245F48

“»

L’ anno duemiladicinnove il giorno dodici del mese di Febbraio nel proprio ufﬁcio.

IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con delibera di GM. n° 182 del 29.08.2018 è stata assegnata alla sottoscritta
Responsabile Area Servizi Demograﬁci-URP-Socio Culturale la risorsa di € 60.000,00 con
imputazione quanto ad € 10.370,17 sul cap. 2000.8 bilancio di previsione 2018, quanto ad €
48.129,23 sul cap.2000.8 bilancio di previsione 2019, quanto ad € 500,00 sul cap. 1878.19 bilancio
di previsione 2018 e quanto ad € 1.000,00 sul cap. 1878.19 bilancio di previsione 2019;
PREMESSO che con determina n. 86 del 10.09.2018 è stato avviato l’iter per individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del
D.lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara per l’afﬁdamento del servizio di
“mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
dell’Istituto Comprensivo-Plesso di San Piero Patti — Anno scolastico 2018/2019 e di preparazione
pasti per gli anziani in condizioni di difﬁcoltà”, approvando, nel contempo, tutti gli atti di gara;
CHE in data 10.09.2018 si è proceduto alla selezione sulla piattaforma ASMEL Consortile delle
ditte da invitare, secondo il criterio “Provincia”, stabilendo la data del 27.09.2018 come termine per
la presentazione delle offerte;
CHE in tale data non è pervenuto nessun plico contenente l’offerta per il servizio di che trattasi;
CHE con successivadetermina n. 95 è stata indetta nuova procedura di gara invitando nuove ditte
sempre selezionate tramite ASMEL Consortile questa volta con il criterio “Regione Sicilia” e
ﬁssando per il giorno 22.10.2018 la nuova data per la presentazione delle offerte;
CHE nella suddetta data è pervenuta una sola offerta da parte della ditta NEBRODI
RISTORAZIONE con sede in via Serg. Magg. B. Pitillo, 11 — Sant’Agata Militello;
CHE con delibera di GM. n. 232 del 23.10.2018è stato nominato Presidente della Commissione
giudicatrice il Segretario Comunale. Dott.ssa Provvidenza Limina ed è stato richiesto
all’U.R.E.G.A., sezione provinciale di Messina, di procedere al sorteggio, ex art. 12, comma 2, del
D.P.R.S. n. 13/2012, di n. 2 componenti la Commissione aggiudicatrice;
CHE esperita la gara, giusto verbale del 03.12.2018, la ditta NEBRODI RISTORAZIONE, sopra
individuata, è risultata aggiudicataria con il punteggio complessivo di 88/ 100 punti;
CHE sono stati acquisiti i documenti necessari per le veriﬁche previste dalla vigente normativa, in
relazione alle autocertiﬁcazioni presentate dalla ditta NEBRODI RISTORAZIONE, integrati con
DURC e veriﬁca PA;
PRESO ATTO dalla veriﬁca della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede
dall’aggiudicatario sono veritiere;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e smi;
VISTO il D.lgs n. 165/2001;
VISTO il D.lgs n. 50/2016
VISTI gli atti d’Ufﬁcio;
‘

DETERMINA
del presente dispositivo
Per 'quanto espresso nella narrativa in premessa, che fa parte integrante
costituendone motivazione, ai sensi dell’art. 3 della LR. n. 10/1991:
del D.lgs n. 50/2016 018, il
DI AGQI:UDIQÌXRE deﬁnitivamente ai sensi dell’art. 32, comma 5,
Primaria e Secondaria di 1°
servizio “di “ iisa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia,
Patti — Anno scolastico 2018/2019 e di
grado dell’Istituto Comprensivo-Plesso di San Piero
di difﬁcoltà.”, in favore della ditta NEBRODI
preparazione pasti per gli anziani in condizioni
11 — Sant’Agata Militello (ME),
RISTORAZIONE, "con sede legale in Via Serg. Magg. B. Pitillo,
ed ha offerto il ribasso percentuale di
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 88/ 100 punti
IVA e quindi per il prezzo di €
l.l0% sul prezzo posto a base d’asta del singolo pasto di € 5,29 oltre
5,23 oltre IVA a pasto;
il servizio ha avuto inizio il
PRENDERE ATTO che, nelle more della stipula del contratto,
07.01.2019;
il contratto sarà stipulato
DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016,
condizioni e clausole di
alle
in forma di contratto pubblico amministrativo con modalità elettronica,
cui al bando di gara, al capitolato d’appalto e della presente;
all’Albo Pretorio on-line
PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale,
unitamente all’esito dell’appalto;
del Comune, in Amministrazione Trasparente, sez. bandi di gara
RISTORAZIONE con sede a
NEBRODI
TRASMETTERE copia della presente alla ditta
Sant’Agata Militello (ME).
‘
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Dott.ssa Graziella CASTELL]NO
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Segreteria

La presente determinazione:
E divenuta esecutiva il
E
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ta 'tingmgsszi all’Ufﬁcm Contratti
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E stata tgaysniessalalSindaco ed al Segretario Comunale il

Li
IL RESPONSABILE

N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai ﬁni della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’adozione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi:
Dal
Data

,al

Il

Responsabile delle Pubblicazioni

.

