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S E T T O R E   IV   S E R V I Z I   S O C I A L I   E   S E R V I  Z I   A  L L A   P E R S O N A 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per il servizio di mensa scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Palazzo Adriano anno scolastico 2012/2013. Affidamento ai sensi dell’art. 2 lett. b) e ai sensi dell’ex art.125 
del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii e del Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi in 
economia. CIG ZB707047B9 
 

VERBALE DI GARA  

L’anno Duemiladodici, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 17,00 , nell’Ufficio del Responsabile del 
Settore IV – Servizi Sociali e Servizi alla Persona dott.ssa Carmela Di Giovanni, alla presenza dei testimoni, 
sig.ra Italiano Giuseppa Maria e la sig.ra Parrino Rosa entrambi dipendenti comunali, si procede alle 
operazioni di gara  per l’affidamento- mediante Cottimo Fiduciario-  della fornitura in oggetto indicata e si 
premette:  
� chechecheche con determinazione sindacale n°38 del 11/10/2012 è stata stabilita la quota di compartecipazione 

pari al 50% a carico dell’utente relativa al servizio di cui in oggetto; 
 

� che con atto di G.C. n. 116  del 23.10.2012 , di immediata esecuzione, è stata assegnata  al Responsabile 
del Settore IV – Servizi Sociali e Servizi alla Persona   la complessiva somma di €. 24.624,00 di cui € 
6.966,00 per l’anno 2012 ed € 17.658,00 per l’anno 2013 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari per addivenire  all’ affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2012/2013.  

 

� che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 176 del 24.10.2012 è stato scelto il sistema di 
gara e il capitolato speciale di appalto per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano anno 
scolastico 2012/2013, ed impegnata al somma necessaria; 
 

� che il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano ha trasmesso il calendario dell’anno 
scolastico relativo al funzionamento della mensa, al numero degli alunni e del personale che fruirà di tale 
servizio, acquisito al ns. protocollo in data 15/10/2012 al n°9853; 
 

 

� che il servizio di mensa scolastica compatibilmente con le risorse di bilancio dovrà avere inizio 
presumibilmente dal mese di Novembre fino ad esaurimento delle risorse finanziarie impegnate; 

 

Considerato  
� che la fornitura del suddetto servizio rientra tra quelli affidabili ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera “a 

bis” e ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni ed appalti di servizi in 
economia, modificato ed integrato con deliberazione di G. C. N°23 del 23/07/2012; 

 

� che si provvederà all’affidamento del servizio di cui in oggetto, mediante ricorso a cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 2, lettera “b” del suddetto regolamento, ai sensi dell’ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ii.,  col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto rispetto all’importo posto a base di 
gara, ad € 3,00 per singolo pasto iva inclusa al 4%;  

 
� che è stata predisposta la lettera d’invito e il capitolato speciale d’appalto che regolerà i rapporti tra la 

ditta aggiudicataria e questa Amministrazione; 
 
� che con la stessa prot. n. 10464 del 26.10.2012 si è provveduto ad invitare le seguenti Ditte:  



RISTORANTE PIZZERIA DEL VIALE VIA XX SETTEMBRE 90030 PALAZZO ADRIANO  (PA) 
RISTORANTE PIZZERIA L’AGORA’ C/DA CERASELLA 90030  PRIZZI  (PA) 
RESORT CASALE BORGIA  C/DA FAVARA DI BORGIA 90030  PALAZZO ADRIANO   (PA) 
RISTORANTE PIZZERIA TRE TORRI C/DA S. BARBARA  90030  PRIZZI    (PA) 
DITTA SAPORITO GIOVANNI VIA ORSINI, 152 90034  CORLEONE  
 

� che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 30/10/2012 entro le ore 14,00; 
    
Il Responsabile del Settore IV, alla continua presenza delle dipendenti succitate , fa presente che entro le ore 
14,00 del 30/10/2012, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono  pervenute due (2 ) offerte delle 
seguenti Ditte: 
 

1. DITTA SAPORITO GIOVANNI VIA ORSINI, 152 90034  CORL EONE PROT. N. 10706 del 30.10.2012; 
2. RESORT CASALE BORGIA  C/DA FAVARA DI BORGIA 90030  PALAZZO ADRIANO   (PA) PROT. n. 10707 DEL 

30.10.2012. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il Responsabile del settore IV, Dr.ssa Carmela Di Giovanni, alla continua presenza della sig.ra Italiano 
Giuseppa Maria e la sig.ra Parrino Rosa, entrambi dipendenti comunali, constatata e fatta constatare 
l’integrità dei plichi pervenuti ed ammessi, passa all’apertura degli stessi, secondo l’ordine di arrivo, come si 
evince dal numero di protocollo apposto e quindi  all’esame  dei documenti in esse contenuti,  per accertarne 
la regolarità.  
Eseguita la procedura di cui sopra ne consegue : 
                                                                                                                                                   

Busta n. 1 Impresa Artigiana Saporito Giovanni, con sede legale in Corleone (PA) via G. Orsini 
n.152, prot. 10706 del 30/10/2012, la busta contiene : 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. 445 del 2000; 
• Dichiarazione di capacità economica e finanziaria,; 
• Dichiarazione di fornitura di servizi di ristorazione nei confronti della P.A. negli ultimi 3 

esercizi; 
• Busta contenente l’offerta. 

Documentazione prodotta regolare – ammessa 
 
Busta n.2 Casale Borgia Resort- Valle del Sosio S.R.L., con sede legale c.da Favara Borgia 
Palazzo Adriano, prot. n. 10707 del 30.10.2012, la busta contiene: 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. 445/2000, conforme a 
quanto richiesto. 

• Dichiarazione di capacità economica e finanziaria, conforme a quanto richiesto. 
• Dichiarazione di fornitura di servizi di ristorazione nei confronti della P.A. in cui la Ditta 

dichiara gli importi di fornitura di servizi di ristorazione relativamente agli anni 2009 e 2010 
e che nell’anno 2011 dichiara 0 ( zero ). 

Che per la dichiarazione di fornitura di servizi di ristorazione nei confronti della P.A. che ai sensi 
dell’art. 41 comma 3: “ se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo della stazione appaltante”  
Si ritiene valida la dichiarazione, si decide di ammettere la ditta riservandosi di  richiedere la 
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara e cioè bilanci e 
consuntivi dell’ultimo triennio. 

• Offerta.  
 

Si dà atto che sono  quindi ammesse alla fase successiva della gara   n. 2  (due ) ditte. 
Di seguito, il suddetto funzionario- alla continua presenza dei testimoni – constatato e fatto constatare 
l’integrità delle busta  offerta della Ditta Saporito Giovanni passa all’ apertura della stessa ed alla lettura  
dell’ offerta prodotta, come di seguito indicato:  
1)DITTA Saporito Giovanni  offre un  ribasso dell’ 1 % sul prezzo posto a base di gara e quindi sul prezzo  
di ogni singolo pasto pari ad  € 2.96 iva inclusa al 4 % .   
Si  passa alla lettura  dell’ offerta prodotta  della Ditta  Casale Borgia-Resort come di seguito indicato:  
2) DITTA  Casale Borgia Resort- Valle del Sosio S.R.L., che offre un importo per singolo pasto di € 2,88 iva      
inclusa al 4%.                     



                                                                          
La migliore offerta è  quella prodotta dalla ditta  Casale Borgia Resort- Valle del Sosio S.R.L., con sede 
legale C.da Favara Borgia Palazzo Adriano di € 2,88 iva inclusa al 4%.                                                                                                  
Alla luce di quanto sopra, la fornitura di che trattasi viene provvisoriamente affidata alla ditta  Casale Borgia 
Resort- Valle del Sosio S.R.L. con sede a  Palazzo Adriano  per l’importo  di  € 2,88  iva inclusa al 4%  
nelle more  di richiedere la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di 
gara. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che,  letto, approvato e sottoscritto come segue,  sarà trasmesso per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio a termini di legge e sul sito dell’Ente .  
 

Il Responsabile del Settore IV                                                    
   I TESTIMONI   

F.to  D.ssa Carmela Di Giovanni                                            F.to  Italiano Giuseppa Maria 
 

                                                             
                                                                           
F.to  Parrino Rosa  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


