
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 160 
del 22/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA 
REFEZIONE SCOLASTICA PER IL BIENNIO 2018-2020 – CIG:7446340229 - 
AGGIUDICAZIONE 

Il Redattore: Celauro Angela 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  26  del  28/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

 Preso atto:
- che con Determinazione Dirigenziale n° 650 del 13.04.2018 sono stati approvati il  Capitolato 
d'appalto,  le linee guida,  il  DUVRI, e gli  allegati  inerenti  le caratteristiche merceologiche delle 
derrate alimentari e le diete speciali  per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il 
biennio  2018-2020  mediante  procedura  aperta,  per  l'importo  di  €  980.000,00  oltre  IVA,  da 
aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (art.  83  del  D.  Lgs. 
163/2006 sostituito dall’art. 95, c.2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
     Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.898/2018 con la quale è stato approvato il bando di 
gara relativo all'appalto del servizio di cui trattasi, da esperirsi con il sistema della procedura aperta 
come sopra evidenziato e secondo i parametri riportati nelle linee guida;

Richiamata,  altresì,  la  Determinazione  Dirigenziale  n.1410/2018  con  la  quale,  a  seguito 
dell'esame della documentazione da parte della Commissione di gara nominata con Determinazione 
Dirigenziale  n.1351/2018,  l'A.T.I.  Ristora   Food  & Service  srl  e  la  società  EP spa  sono  state 
ammesse alle fasi successive della procedura, ex art.29 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato  che  in  data  11  ottobre  2018  la  Commissione  di  gara,  ha  valutato  le  offerte 
economiche   e  successivamente  ha  sommato  il  punteggio  dell'offerta  economica  con  quello 
dell'offerta tecnica ottenendo i risultati espressi nel verbale di pari data che quì si allega sotto la 
voce " Verbale n.7";

Pagina 1/3



Preso atto che con nota n.113523/2018  è stato chiesto all'aggiudicataria l'A.T.I. Ristora Food & 
Service srl di giustificare i costi del personale dichiarati  e  con nota assunta al Prot.n.115237/2018 
la stessa A.T.I   ha risposto in modo ritenuto idoneo dal R.U.P. (giusta nota Prot.n.116988  del 
19/10/2018);

Preso atto che con nota Prot.n.113574/2018, ai sensi dell'art.86, c.4, del D.Lgs.50/2016, è stato 
chiesto all'  A.T.I.  Ristora Food & Service srl  di  certificare la  capacità  economica e  finanziaria 
dichiarate in sede di partecipazione alla procedura de quo;

- che la documentazione richiesta, pervenuta entro i termini, è stata assunta al Prot.n. 115520/2018;

- che la stessa è risultata conforme a quanto dichiarato in sede di gara;  

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando 
l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria dell'appalto in parola l'A.T.I. Ristora 
Food & Service srl (capogruppo)- Gran Menù snc (mandante)  per il ribasso offerto del 18,6500% 
sul prezzo del buono pasto di €4,50 oltre IVA (al netto dei costi di sicurezza pari ad €0,0037 a 
pasto, non soggetti a ribasso) e per l'importo complessivo presunto di €.796.205,08 comprensivo 
di IVA al 4% e degli oneri di sicurezza da interferenza pari ad €814,00 annui (totale €1628,00 non 
soggetti a ribasso)  e al netto del ribasso offerto del 18,6500% sul prezzo a base d'asta a carico 
dell'Ente  complessivo  per  il  biennio2018/2020  di  €.980.000,00,  restando  subordinata  l'efficacia 
all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n.50/2016;

    Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.  
e nel P.E.G. sopra richiamati;
    Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;
    Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/200 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza,
  Visto  il  vigente  regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i, e, in particolare, agli artt.53 e 65 
del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed 
alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

 DETERMINA

1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'affidamento del 
servizio  di  refezione  scolastica  per  il  biennio  2018-2020  –  cig:7446340229,  dell'importo 
complessivo a base di gara di € 980.000,00, inclusa IVA al 4% e  oneri di sicurezza da interferenza 
pari ad €814,00 annui, ratificando i relativi verbali dal n.1 al n.7 che si allegano al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;

2)  Dichiarare   l'A.T.I. Ristora Food & Service srl (capogruppo)- Gran Menù snc (mandante)  da 
Catania, via Scammacca, 46 – P.I. 04913680874 aggiudicataria definitiva, per il ribasso offerto del 
18,6500% sul prezzo del buono pasto di €4,50 oltre IVA (al netto dei costi di sicurezza pari ad 
€0,0037 a pasto, non soggetti a ribasso) e per l'importo complessivo presunto di €.796.205,08 
comprensivo di IVA al 4% e degli oneri di sicurezza da interferenza pari ad €814,00 annui (totale 
€1628,00 non soggetti a ribasso)  e al netto del ribasso offerto del 18,6500% sul prezzo a base d'asta 
a  carico  dell'Ente  complessivo  per  il  biennio  2018/2020  di  €.980.000,00,  restando  subordinata 
l'efficacia all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs 
n.50/2016;

3) Prendere atto che la suddetta spesa complessiva di €.796.205,08 trova la sua prenotazione alla 
Determinazione  Dirigenziale  650/2018 e  conseguentemente  demandare  al  Dirigente  dell'ufficio 
competente (settore VIII) l'assunzione dell'impegno di spesa; 

4) Dare atto che, richiamate le motivazioni espresse in narrativa, il presente  provvedimento non 
comporta impegno di spesa;
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5)  Dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  del  Comune, 
ww.comune.ragusa.gov.it sezione" Amministrazione trasparente", profili del committente, entro due 
giorni dall'adozione;

6)    Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, di pubblicare il  presente 
provvedimento nel link " Amministrazione trasparente" sezione "  Provvedimenti" "sottosezione " 
Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune; 

  

- ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE : Verbali dal n.1 al n.7.

 

Ragusa,  22/10/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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