
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

SETTORE I - Afferi Generali e Servizi alla persona

oeterminazione n. à.6

Registro Gen,lè diSegr"t"ri" n. l(

09p!2018;
. Certificato negatÌvo carichi pendentia
. CertificatiCasellarigiudiziaii rilasciati

poteri di rappresentanzaj

::ido'*
Oggetto: Servizio di refezione scolastica per l,anno scolastico 2017 2018 - Aggiudicazione definitiva ed

efficace CIG:24DIFDSgAF

IT RESPONSABII.E DEI. SETTORE I

@iustd determinozione de d Cammissione Straordinorio con i pateri del Sindoca n. 25 del28/12/2017)
rlquole attesto Iinsussistenzo dicanflitto di interessionche patenziole in rerozione der presente otto,

Premesso chel
. co-.n Determinazione del Responsabile del Settore I n. 136 del 2B/I2/2A:-7 geg_ Gen. n. 535

?,?/12/<9:a),^g,s:ato disposto di procedere a ,affidamento det servi;io;i refezionà scotastica per
Ianno 2017 2018 tramite trattatrva diretta sul MEpA, aisensi clell,art.36, c.2lett. a), del D.fgs. n.
50 del 18/04/2016, con la ditta Royat pasri S_r.1. Via G. t\tontana n. 2 _ San Giuseppe Jato;. la spesa presunta per assicurare il servizio in o8getto, per un totale cornplessivo pari ad € 23_368,g0
ilVA compresa), trova copertura finanziarÌa at Ja=pitoto n. 10450303 imp; gni n_ )AAlZOtl;. la ditta Royal pastiS.r.l., sopra richiamata, ha piesentato offer-ta per la;atativa privata sul MEpA
n. 360542 entro itermini previsti;

. con determinazione r_ 0S del t7/Ot/2O18 (Reg. cen. n_ 11 det t7 /OI/2OLA) è stata aggiudicato
sotto riserva di Iegge ilservizio in oggetto fino all,esaurimento deifond; alla ditta noyal FàstiS.r.l.,
con sede legale in San Giuseppe jato (pA) alla via Giuseppe Montano n.2 p. tVA 05284610820 _
iscritta alla C.C.t.A.A. di patermo - REA pA/245577 - per Lrn ;mporto pari ; € 22.470,00 ottre tVA at
4%:

vista la solto -"lencata documentazione, relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede digara dalla ditta
Royal PastiS.r.i., acquisita mediante procedure online:. Documento diverifica autocertificazione rilasciato dalla C.C.t.A.A.;. Certificato di regolarità fiscale rilasciato dallABenzia clelle Entrate di palermo del 15DtpO18;

' Ceftificato della cancelleria fallimentare rilasciato cJal Tribunale cli palermo sezione Failimenti del
11.01.2018:

. Documento L,nico di Regolarità contributiva (DURC) emesso
della società in relazione al pagamento clei contributi ed

nome deisoggetti muniti di poteri di rappresentanza;
dai TribLrnali di competenza a norne dei soggetti muniti dl

RileÌato, dall'esame della predetta documentazjone, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall'aggiudicatario appaiono confermatei
Doto dtto, oltresì, che:

. 
!o-n 

prot. n. PR PAUTG lngresso_0005674_20180116 det 16/01/2018 è stata inoltrata richiesta dÌ
informazione antimafia ai sensi deij,art. 91 del D.Lgs. I5g/2O11, can tipologia Rjchieste Aft. 1OO
D.Lgs. L59/2A17, per ta ditta avente ragione sociale Àoyal pasti S.i.l., con'sedà ;n San Giuseppe lato
{PA)Via Gluseppe Montano n. 2 e Codice Fiscate n. O52il4610g2o:. che, ai sensidell'art.92, còmma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo decorso iltermine
di 30 giorni di cui all'art. 92, comma 2 del medesimo decreto legisi;tivo, è possibile procedere
all'affidamento, fermo restando che il contratto è sottoposto alla cùdizione risolutiva dicuiallart.
67 del D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, nelcaso sopravvenga da parte del pretetto un,informazione
antimafia interdittiva neÌ confronti del soggetto aggiudicataìio;

Y!:,1 gl i" 33, c 1, e 76 del DLg5. 18 aprite 2016 n.50 in materia cli approvazione de aggiudicazioneprovvrto a e d ia'orma?io1e dell,ègg:Ld:ca.io1e det 1 t.Vè,
Deto atto che, aì sensi dell'art. 32, co',ma t, del D.Lgs_ n. 50p016, l,aggiudicazione definitiva diventa

dall'INPS/lNAlL attestante la regolarità
avente scadenza di validità in data



efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti

Ritenuto ne(essd o tormal'l1are'dSSiud cazione

dell'art. 33 del D.Lgs. n. 502016 e s.m-i.;

visto il D.Lgs. n. 50 del 1&Ò42016 e s.m i ;

Tutto ciò premesso e considerato;

requisiti dichiarati in sede dìgara;

definitiva ed efficace deL servizio ai sensi e per gli effetti

1)

2)

3)

4]

5)

DETERMINA
di dichiarare I'aggiudicazione definitiva deL servizio per la "Relezione scolostico per l'onno scolostica

)olziofi - ctél 14D1FD59AP' in favore della ditta Royal Pasti sr'1, con sede in vìa Giuseppe

in""*"""-". i - i"n cirt"pp" Jato (PA), P.lVAi o52a467a82o, per l'importo contrattuale di

€.22-470,00, oltre IVA al4%, per un totale complessivo di€ 23 368,80;

di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D'Lgs 50/2016, in data odierna' a seguito

Jàri"ii," p"riiir" delia verifica dei requisitì dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva del

,àr'uirii ai";a"1"rior" tcalostico per I'onno scotdstico 2017'2018 ctG: .4D1FD59AF'alla ditta Royal

PastiS.r.l., so pra citata;

didareattoche,giustaDeterminazionen.136del2e/1'Z2O11Reg'Genn535del2E12r2Ot7'ta
ip"- 

^"i"r.*h, 
pt""ista per assicurare il servizio in oggetto, trova copertura flnanziaria aLcapltolo n"

10450303 ìmpegno n. 2Aq2A0, pati ad € 23.364,8O;

di disporrecheil presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line dl questo Comune' ai sensl e

neimodidilegge;
di informare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti€ entro gg. 50

dalla pubblicazione, o in alternativa,
da lla stessa data.

llRèsponsab

ricorso straordinario al Presidente della RegI entro 98. 120

rel

Yisto: ll So li\z(o
fiAqiovdn ffi

lns. G.8

(Datt ts

ì settdre I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'otto che precede delRespansobile delSettare l'ovente peraqgetto:

"SeruEio di refezione scatastico per l'onna scalostico 2a172Afi aggiudicoziane det'initiva ed efficoce CIG:

24D7FD59AF"

APPONE

llvisto di regolarltà contablle
ATTESTANIE

La copertura flnanziaria dela spesa per 23.368,80 (lVA compresa), resa al sensi dell'alt' 55' della L' 142190 ne te§to

recepito con L.B. 48/91 e s.m.i.,

flmpeeno contafile, assunto ai sensl del'art. 183 d€l D'Lgs' 26712000, è registrato capitolo n' 10450303' alt' 1'

impegno n.286/2017.

pa azzo adriano ri a8'o?'2,rlF
el s-"ruizio FinanzÌario


