
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 250 

del 19/12/2018

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

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
HACCP PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. BIENNIO 2019/2020- CIG ZCD25A083B. 
AGGIUDICAZIONE.-

Il Redattore: Tidona Emanuela 

Premesso che:
-con determinazione dirigenziale  n. 1901 del 15.11.2018 sono stati approvati l’avviso pubblico 
(allegato “A”) e il modulo di istanza (allegato “B”) per la manifestazione di interesse a partecipare 
procedura  negoziata  per  l’affidamento  servizio  “  applicazione,  gestione  e  revisione  del  piano 
H.A.CC.P.  nei  nidi comunali, per il biennio  2019- 2020 per l’importo a base di gara  di € 5.784,48 
di cui € 250,00 quale costo per la sicurezza da interferenza non soggetto a ribasso, oltre € 1.631,52 
per IVA di legge per un totale complessivo di € 7.416,00;
-che con nota prot.n. 136910 del 03.12.2018 l’Ufficio Protocollo ha comunicato che alla data di 
scadenza dell’Avviso Pubblico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1901 del 15.11.2018, sono 
pervenute  n.  8  manifestazioni  di  interesse   per  partecipare  alla  procedura  negoziata  per 
l’affidamento servizio “ applicazione, gestione e revisione del piano H.A.CC.P.  nei  nidi comunali, 
per il biennio  2019- 2020;
-con determinazione dirigenziale  n. 2073 del 30.11.20118 sono stati approvati la lettera di invito ed 
il  Capitolato  d’appalto  per  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  servizio  “  applicazione, 
gestione e revisione del piano H.A.CC.P.  nei  nidi comunali, per il biennio  2019- 2020 di che 
trattasi;
- che con PEC del 03.12.2018 sono state trasmesse le lettere d’invito a tutte le ditte che hanno 
manifestato l’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in parola;  
- che con nota n. 143265 del 14.12.2018 l’ufficio protocollo ha comunicato e trasmesso i 5 plichi 
pervenuti alla data di scadenza, ore 12,00 del 13.12.2018,  per il ricevimento delle offerte per la 
procedura  negoziata  per  l’affidamento  servizio  “  applicazione,  gestione  e  revisione  del  piano 
H.A.CC.P.  nei  nidi comunali, per il biennio  2019- 2020 e, nello specifico:
1- Ditta Gruppo Maurizi Srl – Via Della Fotografia, 91 –Roma;
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2- Ditta Laboratorio Analisi Asc Srl-Via G. Matteotti, 74 – Ragusa;
3- Ditta Nucleo Chimico Mediterraneo – Via Firenze, 160 –Catania;
4- Ditta Progetto Ambiente –Via Alberto Mario, 2 – Catania;
5- Ditta Serlabambiente – Via G. Matteotti, 7 – Tusa (Me)
Dato atto che con verbale del 18.12.2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, sono state ammesse o escluse dalla gara le seguenti ditte come di seguito riportato:

1- Ditta Gruppo Maurizi Srl con sede a Roma: si rileva che sia la busta n. 1 contenente la 
“documentazione amministrativa” e sia la busta n. 2 contenente “l’offerta economica”, 
entrambe, non sono controfirmate sui lembi di chiusura come richiesto nella lettera di invito 
approvata con determinazione dirigenziale n. 2073 del 30.11.2018; pertanto non si procede 
all’apertura della Busta n. 1 “documentazione amministrativa” e si dichiara la Ditta Gruppo 
Maurizi srl  non ammessa alla gara;

2- Ditta Laboratorio Analisi Asc Srl-Via G. Matteotti, 74 – Ragusa: Aperto il Plico esterno si 
rileva che le buste n.1 e n.2 sono conformi a quanto richiesto e si procede all’apertura  della  
Busta  n.  1 “documentazione amministrativa”: la  documentazione è conforme ai  requisiti 
richiesti  nella  lettera  di  invito  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  2073  del 
30.11.2018 e nell’Avviso Pubblico prot. n. 128973 del 15.11.2018, pertanto si dichiara la 
ditta Laboratorio Analisi ASC Srl ammessa alla gara;

3-  Ditta Nucleo Chimico Mediterraneo – Via Firenze, 160 –Catania: si rileva che sia la busta 
n. 1 contenente la “documentazione amministrativa” e sia la busta n. 2 contenente “l’offerta 
economica”,  non sono controfirmate sui lembi di chiusura come richiesto nella lettera di 
invito approvata con determinazione dirigenziale n. 2073 del 30.11.2018, pertanto non si 
procede all’apertura della Busta n. 1 “documentazione amministrativa”, pertanto, si dichiara 
la Ditta Nucleo Chimico Mediterraneo  non ammessa alla gara;

4-  Ditta Progetto Ambiente –via Alberto Mario n. 2 –Catania: si rileva che le buste n. 1e n. 2 
sono conformi a quanto richiesto e si procede all’apertura della Busta n. 1 “documentazione 
amministrativa”;  dall’esame  della  documentazione  si  rileva  che  la  ditta  non  possiede  i 
requisiti  economici   come previsto  nell’art.  3  dell’ Avviso  Pubblico  prot.  n.128973 del 
15.11.2018 e  nella lettera di invito approvata con determinazione dirigenziale n. 2073 del 
30.11.2018 e si dichiara la Ditta Progetto Ambiente  non  ammessa alla gara;

5- Ditta Serlabambiente –via G. Matteotti n. 7 –Messina: si procede per l’apertura della Busta 
n. 1 “documentazione amministrativa” ; dall’esame della documentazione amministrativa si 
rileva che la ditta non possiede i requisiti economici  come richiesto nell’art. 3 dell’ Avviso 
Pubblico  prot.  n.128973  del  15.11.2018  e  nella  lettera  di  invito  approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 2073 del 30.11.2018 e si dichiara la ditta Serlabambiente non 
ammessa alla gara;

Dato atto che con determinazione dirigenziale  n. 1901 del 15.11.2018 è stata prenotata la spesa di 
€ 5.784,48 di cui € 250,00 quale costo per la sicurezza da interferenza non soggetto a ribasso, oltre  
€  1.631,52 per  IVA di  legge per  un totale  complessivo di  €  7.416,00 al  Capitolo  1840 codice 
bilancio  :  Missione  12  -  Programma  01  –  titolo  1  –Macroaggregato  03-3°  Liv.01-  4°Liv.02- 
5°liv.999:
Dato atto che nel citato verbale del 18.12.2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, è stata proposta l’aggiudicazione  del servizio “ applicazione, gestione e revisione del 
piano H.A.CC.P.  nei   nidi  comunali  per  il  biennio  2019- 2020 CIG: ZCD25A083B, alla  ditta 
Laboratorio Analisi ASC SRL con sede a Ragusa in via G. Matteotti n. 74, che ha offerto un ribasso 
del 38,9999% sull’importo a base di gara ( € 5.784,48 di cui € 250,00 quale costo per la sicurezza  
da interferenza non soggetto a ribasso, IVA esclusa) per un importo pari ad €  3.376,04 oltre € 
250,00 quale costo per la sicurezza da interferenza non soggetto a ribasso, oltre  € 797,73  per IVA 
di legge, per un totale complessivo di € 4.423,77;
Dato atto che il suddetto servizio riguarda l’ anno scolastico 2018/2019 e, pertanto, è  necessario, 
derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità del 
servizio come previsto dall’art.183 comma 6, del D.lgs 267/2000;
Dato atto che:
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- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 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;
Ritenuto che  il  presente  provvedimento  è  coerente  con  la  programmazione  contenuta  nel 
Documento Unico di Programmazione  e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Ritenuto  che  la  materia  in  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
dirigenti indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si 
rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
                                                               DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1- Di approvare il  verbale del 18.12.2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2- Di aggiudicare l’affidamento del servizio “ applicazione, gestione e revisione del piano H.A.CC.P.  dei 
nidi comunali,  per il biennio  2019- 2020, alla ditta Laboratorio Analisi ASC SRL con sede a Ragusa in  
via G. Matteotti n. 74, per un importo complessivo di €  3.376,04 oltre  € 250,00 quale costo per la  
sicurezza  da  interferenza  non  soggetto  a  ribasso,  ed   €  797,73   per  IVA di  legge,  per  un  totale 
complessivo di € 4.423,77.   

3- Impegnare la somma complessiva  di 4.423,77  sul Cap.  1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 
01 – titolo 1 –Macroaggregato 03-3° Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999 così come segue:  

                     -ANNO 2019 € 2.211,88 Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 – titolo 1 –

                    Macroaggregato 03-3°  Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999

                    -ANNO 2020 € 2.211,89  Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 – titolo 1 – 

                    Macroaggregato 03- 3°    Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999

4-  Di eliminare la rimanente somma di € 1.496,12   di cui alla prenotazione n. 163/2018 al cap. 1840 codice 
bilancio 12.01-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2019,  € 1.496,11  di cui alla prenotazione n. 163/2018, al cap. 
1840 codice bilancio 12.01-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2020;     

5-  Dare  atto,  altresì  che  operando  il  suddetto  servizio  in  regime  di  continuità  con  il  precedente  anno  
scolastico e con i  successivi,  è  necessario,  derogando dalla norma generale,  assumere un impegno 
pluriennale  per  garantire  la  continuità  del  servizio  come  previsto  dall’art.183  comma  6,  del  D.lgs 
267/2000;

6- 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, del d.lgs 267/2000;

Disporre che, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 il presente atto dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale 
nella  sezione  Amministrazione Trasparente.
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Ragusa,  19/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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