
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 197 

del 14/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2018-2020 - CIG:7446340229

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1657/Sett XII del 22/10/2018 di aggiudicazione del Servizio di 
Refezione Scolastica all'A.T.I. formata da Ristora Food & Service s.r.l. (mandataria) e Gran Menù s.n.c. (mandante) con 
sede in Catania in via Scammacca, 46 – P.I. 04913680874;

Preso atto che l'importo di aggiudicazione complessivo occorrente di € 796.205,08,  trova capienza al cap. 
1583, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006, imp. Provv. 82/2018;

Verificato che non è possibile quantificare in via preventiva il costo mensile del servizio di refezione scolastica 
per via delle variabili insite nella tipologia del servizio stesso, sia in merito al numero di pasti serviti quotidianamente  
che relativamente al costo a carico dell'Ente, che compartecipa insieme all'utenza alla determinazione del costo del  
pasto, ma la cui quota di contribuzione varia in relazione alla fascia di reddito di appartenenza dell'utenza che non è 
possibile conoscere preventivamente;

Accertato che la media dei pasti attuale, rispetto allo storico previsto in sede di gara di  n°1.100 al giorno,  
risulta, consuntivamente, nell'anno 2018 notevomente più elevata, superando n°1.400 pasti al giorno, per cui occorre 
prevedere  un  importo  superiore  a  copertura  dell'erogazione  dei  pasti  aggiuntivi,  fermo  restando  il  costo  pasto  di  
aggiudicazione con ribasso della ditta affidataria al prezzo di € 3,81 iva compresa;

considerato pertanto, per quanto sopra, che occorre impegnare l'intero ammontare  accantonato con l'impegno  
provvisorio pluriennale sul capitolo 1583, Missione 04,  Programma 06,  Titolo 1,  Macroaggregato 03,  3° livello  02,  
4° livello 15,  5° livello 06, per l'importo complessivo pari a € 940.000,00 ovvero:

 Anno 2018   € 170.000,00                  con scadenza 31.12.2018
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 PL 2019   € 450.000,00   con scadenza 31.12.2019
    PL 2020   € 320.000,00 con scadenza 31.12.2020

Considerato altresì,  per le suddette motivazioni,  che occorre mantenere e impegnare,  sullo stesso capitolo,  
l'importo di  € 83.939,00, vincolato alla prenot.  78/17 come da determinazione n° 1131 del 20.07.2017, inerente la 
procedura aperta indetta e poi revocata per opportuna modifica delle linee guida ivi approvate; impegno necessario per  
consentire la sopra motivata copertura aggiuntiva dei costi per l'intero periodo di affidamento, ossia per il  biennio  
scolastico 2019 e 2020, con scadenza 31.12.2019; 

Dare atto che operando il suddetto servizio in regime di continuità con i successivi anni scolastici, è necessario,  
derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità del servizio come previsto 
dall.art. 183 comma 6 lett.a) del D.lgs. 267/00; 

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;

 DETERMINA

 1 Impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, sul cap 1583 Missione 04,  Programma 06,  Titolo 1, 
Macroaggregato 03,  3° livello  02,  4° livello 15,  5° livello 06 l'importo complessivo pari a € 940.000,00 come segue:

 Anno 2018   € 170.000,00                  con scadenza 31.12.2018
 PL 2019   € 450.000,00   con scadenza 31.12.2019

    PL 2020   € 320.000,00 con scadenza 31.12.2020

2 mantenere e impegnare, sullo stesso capitolo, l'importo di € 83.939,00, vincolato alla prenot. 78/17 previsto 
dalla determinazione n° 1131 del 20.07.2017, con scadenza 31.12.2019;

3 Dare atto che operando il suddetto servizio in regime di continuità con i successivi anni scolastici, è necessario,  
derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità del servizio come previsto 
dall.art. 183 comma 6 lett.a) del D.lgs. 267/00; 

4 Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” – sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 . comma 1, 2 del D.L.vo  n.33/13;             

5  di  dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è compatibile  con i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  14/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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