
 
COMUNEDI PALAZZOADRIANO  

CITTA’ METROPOLITANA DIPALERMO    

 

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Determinazione del Responsabile del Settore n.25                                                                             del 29/03/2017 
Registro di Segreteria n.126                                                 del 30/03/2017 
Oggetto: servizio di mensa scolastica per la fornitura e la distribuzione di pasti pronti agli alunni della Scuola 
d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano dal mese di Marzo al mese 
di Maggio 2017. Presa atto gara deserta.  

La Responsabile del Settore IV 
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 01/03/2017) 

La quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto 
Premesso che: 
• ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 si è proceduto a richiedere offerta per l’affidamento del 

servizio di mensa scolastica mediante la fornitura e la distribuzione di pasti pronti agli alunni della Scuola 
d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano dal mese di Marzo al 
mese di Maggio 2017; 

• con nota prot. n. 2481 e con nota prot. n. 2482 del 08/03/2017 sono state invitate a produrre offerta le ditte 
sottoelencate per l’affidamento del servizio in argomento:  
1) SABAR Snc di Marino Salvatore & C. - C/da Cerasella - Prizzi; 
2) Ristorante da Nino di Antonino Cascio Ingurgio - Via Saponeria, 17/19 - Chiusa Sclafani; 

Considerato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 14,00 del 13/03/2017, non sono  pervenute 
offerte; 
Ritenuto pertanto di dover prendere atto della gara deserta;  
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente O. R. EE. LL.;  
- il D. Lgs. n.267/2000; 
- il D. Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia giusta L.R. 8/2016 e ss.mm.ii.  

DETERMINA 
• di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che, entro il termine delle ore 14,00 del giorno 

13/03/2017, termine previsto nella lettera di invito, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la fornitura 
e la distribuzione di pasti pronti agli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto 
Comprensivo di Palazzo Adriano dal mese di Marzo al mese di Maggio 2017 non è pervenuta alcuna offerta e che 
pertanto la gara in argomento è da considerare deserta; 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune e sull’apposito sito di 
amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti;  

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul bilancio dell’Ente e 
pertanto non necessita di parere di regolarità e visto contabile.  
Palazzo Adriano, lì_____________________ 

                                                                                                                                                   La Responsabile del Settore 
                                                                                                                                   F.to  Dr.ssa Carmela Di Giovanni     
                 

PARERI 

 

Sulla presente determinazione, avente ad oggetto: servizio di mensa scolastica per la fornitura e la distribuzione di pasti 
pronti agli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo 
Adriano dal mese di Marzo al mese di Maggio 2017. Presa atto gara deserta.  
 

Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla 
Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole 
Palazzo Adriano, lì______________________ 
                                                                                                                                                   La Responsabile del Settore 
                                                                                                                                           F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni 
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