COMUNE DI CASTELTERMINI

File n.12-16

Provincia di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2
Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari
Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale

DETERMINAZIONE
N. 12 del registro OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Arcobaleno Ristorazione Aragona per la fornitura di pasti caldi unici da destinare agli alunni
Data 04.02.2016 frequentanti le scuole dell’infanzia - a.s. 2015/16 - servizio conto terzi

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 09:30, nella sua stanza.
LA RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.2
Dott. Calogero Sardo

Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n.05 del 02/02/2016;
Vista la nota del Resp. di P.O.n.3 Teresa Spoto del 02/02/2016 con prot.n. 2179, avente per
oggetto: richiesta nuova trasmissione della determinazione affidamento diretto alla ditta
Arcobaleno Ristorazione - Aragona per la fornitura di pasti caldi unici da destinare agli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia - a.s. 2015/16 - servizio conto terzi, in quanto la Responsabile è
stata impossibilitata ad opporre il visto di regolarità contabile entro i tempi previsti della normativa
vigente;
Rilevata tale situazione si ripropone tale determinazione con numero di registro e data aggiornata;

Vista l’allegata nota prot. n.1052 del 19/01/2016 a firma del Responsabile P.O.n.3, con la quale
restituiva la determinazione n. 04/2016 della scrivente senza il visto di regolarità contabile, per i
motivi espressi nella nota sopra citata;
Vista l’allegata direttiva dell’A.C., a firma del Sindaco e dall’Assessore, n. 766 del 15/01/2016, con
la quale si dispone alla scrivente di procedere all’affidamento in argomento, anche in assenza o
parere contrario del Responsabile dell’Uff. Finanziario, trattandosi di servizio conto terzi, che non
impegna alcuna risorsa del Comune;
Vista la nota a firma del Sindaco e dall’Assessore, n.1046 del 19/01/2016, avente per oggetto:
“Servizio refezione scolastica 2015/2016 – Apertura conto vincolato.”, con la quale si comunica
che presso l’Istituto Tesoriere Unicredit Agenzia di Casteltermini è stato aperto un conto vincolato
ove transiteranno tutte le operazioni in entrata ed i pagamenti in uscita;
Vista la Delibera di GM n.121 del 31.12.2015 avente per oggetto: Refezione scolastica anno
2015/16 – scuola dell’infanzia “G.A. De Cosmi” – Predisposizioni atti per l’affidamento del servizio”;
Premesso che questo Ente, ormai da anni, assicura il servizio di refezione nella scuola
dell’infanzia che fa capo all’istituto Comprensivo G.A. De Cosmi di Casteltermini, provvedendo
alla fornitura di pasti caldi;
Che anche quest’anno , nonostante le difficili condizioni finanziarie dell’Ente, in quanto privo di
Bilancio e di carenza di liquidità, si vorrebbe assicurare il servizio di mensa scolastica;
Che tale situazione ha impedito l’espletamento della relativa gara d’appalto;
Che per evitare disagi alla popolazione scolastica, l’Amministrazione Comunale di concerto con i
genitori degli alunni e con gli insegnanti, hanno deciso di provvedere all’attivazione del servizio in
argomento, nel modo seguente:
- l’Ente provvederà ad affidare direttamente al prezzo più basso di mercato il servizio di
preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti caldi unici agli alunni della scuola
dell’infanzia;
- i genitori degli alunni si faranno carico dell’intero costo del pasto caldo unico al 100%,
senza alcun contributo o onere aggiuntivo per l’Ente;
- l’Ente organizzerà il servizio di riscossione pagamento ticket in modo che i genitori
anticipatamente provvedano al versamento della quota, al fine di acquistare i relativi buoni
mensa;
- l’ufficio P.I. in collaborazione con gli insegnanti, al fine di evitare danni all’Ente, ove si
dovesse registrare il mancato pagamento del ticket, provvederanno con immediatezza a
sospendere il servizio, previa comunicazione ai genitori interessati;
- l’ufficio P.I. per nessuna ragione potrà anticipare i buoni mensa, senza l’esibizione
dell’avvenuto pagamento anticipato;
Che per le modalità sopra previste, si da atto che trattasi di “servizio conto terzi” e quindi la
relativa spesa è a partita di giro, senza alcun aggravio od onere a carico dell’Ente;
Che presso l’Istituto Tesoriere Unicredit Agenzia di Casteltermini è stato aperto un conto vincolato
ove transiteranno tutte le operazioni in entrata ed i pagamenti in uscita;
Che la somma presunta da introitare è pari ad € 20.000,00 iva inclusa;
Che l’affidamento del servizio di mensa scolastica, avrà la durata temporanea (tre/quattro mesi), in
quanto è intendimento dell’A.C. attivare lo stesso servizio in house, adeguando e utilizzando la
cucina dell’asilo nido comunale;

Considerata la necessità di operare nel più breve tempo possibile, onde evitare il prolungarsi di
disservizio;
Atteso che :
ai sensi dell’art.20.1 del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
di beni in economia, l’affidamento a terzi per l’acquisizione di beni e servizi per un valore
inferiore a € 40.000,00 iva esclusa può essere effettuato mediante l’affidamento diretto dal
Responsabile di P.O. competente;
l’affidamento può avvenire anche a seguito di richiesta preventivo effettuata in via informale;
Che al fine di ottemperare a quanto sopra espresso, l’Ufficio P.I. ha provveduto, telefonicamente,
alla richiesta di preventivi, alle seguenti ditte operanti nel settore di ristorazione collettiva:
- Soc. Coop. Bluecoop Ristorazione Collettiva – Agrigento
- Arcobaleno Ristorazione – Aragona
- La Misericordiosa Soc.Coop.Soc. – San Biagio Platani
Che tra le ditte sopra indicate, solamente due hanno presentato preventivo/offerta e
precisamente:
- Arcobaleno Ristorazione – Aragona - che ha offerto l’importo di € 2,20 oltre iva,
omnicomprensivo di distribuzione, apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli e apertura
confezioni, con personale in ragione di 1 unità ogni 50 utenti presenti, indicando inoltre, il
menù settimanale e che nel pasto è compreso: la frutta, tovaglietta, posate monouso e
bottiglia d’acqua lt 2 ogni 8 pasti forniti;
- La Misericordiosa - San Biagio Platani - che ha offerto l’importo di € 2,20 cad. per un primo
piatto diversificato, confezionato sottovuoto con annesso kit di posate monouso il tutto
comprensivo di trasporto.
Considerato che tra i preventivi pervenuti quello più completo è stato proposto dalla ditta
Arcobaleno Ristorazione – Aragona che ha offerto l’importo di € 2,20 oltre iva,
omnicomprensivo di distribuzione, apparecchiatura e sparecchia tura dei tavoli e apertura
confezioni, con personale in ragione di 1 unità ogni 50 utenti presenti, indicando inoltre, il menù
settimanale e che nel pasto è compreso: la frutta, tovaglietta, posate monouso e bottiglia
d’acqua lt 2 ogni 8 pasti forniti;
Acquisito lo Smart CIG n. Z29180A9A5
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA

Di affidare alla ditta Arcobaleno Ristorazione – Aragona il servizio di mensa per la scuola
dell’infanzia che fa capo all’istituto Comprensivo G.A. De Cosmi di Casteltermini, provvedendo
alla fornitura di pasti caldi a.s. 2015/16, rispettando quanto citato in premessa;
Che l’importo previsto da introitare, mediante versamento da parte dell’utente nel sopra citato
conto vincolato, è pari ad € 20.000,00 iva inclusa;
Di provvedere al pagamento delle spettanze, dopo presentazione di regolare fattura, tenendo
conto della nuova disciplina sulla fatturazione, previa acquisizione d’ufficio del DURC, nonché della
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo
on line;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e
184 del medesimo decreto legislativo.

L’Istruttore Amm.vo
F.to A. Antonietta Bordenga

Il Responsabile di P. O. Area 2
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

