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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di palermo

SETTORE l'- Affari Generali e Servizi alla persona

OETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ru. (IS OEI-
Res, cen. N. l,l det 1 7 CSI ?0lg

r17 cm aoia

Oggetto: AGGIUDICAZ|ONE SOTTO RTSERVA Dt TEGGE DEt SERV|ZiO
ANNO SCOLASTTCO 2077 /2078 FINO A ESAURIMENTO tONDt. _

360542. CIG: Z4D1FD59AF.

Ritenuto, dÌ dovere comunicare, ai sensi dell,art.76 del
aggiudicazione definitiva alla Ditta partecipante aÌla paedetta

II CAPO SETTORE I'- AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
che attesta I'iilsussistefiza di ipotesi di conllitto di inteessi, anche potenziale, in rclazione al

Pfcsente atto

Richiamata la propria determinazìone Rg.n. 535 del28-t2.2ori can cui è stato disposto l,avvio di trattativa
diretta trarnite ir mercato erettronico dera pubbrica amministrazione per raffidamento del servizio di
refezione scolastica per i,anno scolastico 2017/201g e comunque fino a esaurimento fondij

Vista la RDO n.360542 avente ad oggetto l,affidamento diretto ex art.36, comma 2, iett. a del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. con procedura telematica ilclrivalore complessivo è pariad Euro 22.470,00 oltre iva al
4% come per legge e costo per singolo singolo pasto pèria euro 4,20 oltre Ìva;

Dato atto che alla predetta trattativa, entro irtermine perentorio der 11/01/2018 ore 18:00 ha partecipato
la ditté che aveva già manifestato la disponibilitè ,,Royal pasti s.r.l. ,, con sede legale in San Giuseppe Jato
(PA) aIa via Giuseppe Montano 2 p.r. 05284610820 iscritta aIa cciA di p arermo -itA pA1za567l;

vista e richiamata ra documentazione alegata ara trattativa e accettata telemat,camente a firma der regare
rappresentante e Amministratore uni.o.tella Royal pastis.r.l. Sig_ Cimino Aldo e segnatamente: capitolato
d'oneri, tabeÌle dietetiche, protocorro di regarità, dichiarazionÌdi possesso dei requisr:tidi ordine genera e e
morale e tecnico organizzativo a: sensidegliartt. S0 e 83 del D.lgs. 50/2015 e ss.mm.ii.;

visto il decreto legisrativo 18 aprire 2016 n. 50 ed in particorare: "L'art.32 sule fasi delre procedure di
affidamento, che specifica, tra |a tro, ar comma 7 che raggirdicazione diventa efficace dopo Ia verifica del
possesso dei prescritti requÌsiti in capo a[aggiudicazionej "L'articolo 33 ai sensi de] quare la cosiddetta
proposta di aggiudicazione' deve essere approvata dail'organo competente secondo lordinamento de la

stazione appa tante, che ner caso di specie è da individuare ner responsabire del servizio competente aragestione della garaj

acclarato che 1a verifica dei requisiti dichÌarati dar aggiudicatario in secre di offerta è in corso dÌ
svolgimento e che la presente aggÌudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni di cui allart 32,
cornma 7 deÌ D.L.vo 50/2016, dlventa efficace dopo l,accertamento con esito positivo deidetti requisiti;

Considerato che le operazioni digara sono state regolarmente eseguite;

D.L.gs. 50/2016, a mezzo p.E.C. lawenura
trattativa;

Ritenuta la necessitè dÌ prowedere, seppure in pendenza dela concrusione con esito positivo deÌ .ontro i
sui requislti, alÌ'avvio dell esecuzìone del contratto in via d,urgenza sotto riserve cli l-.c!c ."i !enrt déti,rr: 3,
"rr''|r:iei3ùei Dr8i 5u/2i116 e ss.nrnr.ri ,dttcldresrtsenzadrc,ogdre rservizio, è cur assenza è causa di

DI REFEZIONE SCOTASTICA

R,D.O. TRAMITE MEPA N.



notevole disagio per le famiglìe deglialunnifrequentanti le scuole primarìe e secondarie di palazzo Adiano,
come meglio specificato nella richiamata determinazione rg. N. 525/2017;

Richiamato I'art.32 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale divenuta efficace I'aggiudicazione
definitiva e fatto salvo lesercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, il
contratto diappalto viene stipulato entro iltermine disessanta giorni;

visto l'art.36 comma 6 che sostanzialmente stabilisce che in caso di procedure svolte mediante mercato
elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via eletironica, in caso di appalti di importo inferiore ai 40.000,00 euro
il successivo comma 6-bis prevede che la verifica dell,assenza dei motivi di esclusione di cui all,art.80 è
effettuata su un campione significativo in fase diammissione e permanenza dalsoggetto responsabile per
l'ammissione aì mercato elettronico;

Atteso che ai sensi del'art. 32 comrna 14 il contratto è stipulato mediante corrisponclenza secondo i,uso
del commercio ed è comunque subordinato ajla verifica dei requisiti da parte della Stazlone AppaÌtante;

Visti:
'la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n_ 10 del 05
si è proceduto all'approvazione del bilancio plu .iennale 2O1I /ZO7g)

"l art.163 del D.Lgs 18 agosto 2OAO n.261 che disciplina l,esercizio e la gestione
degliEE.LL.;

Luglio 2017 con la quale

prowisoria del bÌancio

+ _, Vista la autod chiarazjone dei socie arnrrinistratori rilasciati aisensi del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.i

l:i$l - :il vigente regolarnento comuna e in materia difunzionamento degli ufficie deiservizi;

r§!. 'i parere di re8o arita contabl e attestante la copertura finanziaria di cLria I'art. 151, comma 4, del D. Lgs.

tt _- .' 26t/)OAA psote(\oinco'LFa'ld presÒr to;
Attestata la regolarità iecnica e la correttezza dell'azione amminlstrativa In ordine a oresente
prowedimento;

atteso che la somma di cui al presente affÌdarnento trova copertura al codice di bilancio uscita n.
10450303/1 Pano dei Conti 01.03.02.15.006 esercizia 2A79.

DETERMINA

1) Di affidare, nelle more della dichiarazione di efficacia, previa verifica del possesso dei requisitidi ordine
generale per la partecipazione ale procedure di affidamento deg i appalti, ai sensi dell,art.81 del D.Lgs.
50/2016 ,n via definitlva il servizio in concessione di refezione scolastica alla Ditta Royal pasti s.r.l. ,,con
sede legale in san ciuseppe lato (pA) alla via Giuseppe Montano 2 p.t.05284610820 iscrÌtta a ta cctA dÌ
Palerrno - REA PA/245611 pù ùn importo pari ad curo € 22.4IO,OA a te i\ta a) 4% cor|e per egge e
costo per singo o pasto pariad euro 4,20 oltre iva, sotto serve di Ìegge;
2) Di disporre, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione anlicipata in via d urgenza ai sensi dell,art. 32
commiS e 13 del D.Lgs 50/2016 dei suddetto servizio, sotto rÌserva di Jegge.
3)Dìdare atto che I'affidamento delservizio In oggetto vÌene concesso nel rispetto delle condizionidicuial
CapÌtolato d'onerifatte salve le eventua ivariazioni concordate in sede di consegna clel servizio;
4) diinvitare la ditta alla sottoscrizione delverbale diconsegna clando atto che, i servizio decorrerà dal 22
8er raio 7017.
5) di dare atto che, nel caso in cuÌ la Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisìti, si procederà
automaticamente aÌla revoca deÌl'affidamento del servizio e dell'aggludicazione definitiva dell appalto, fatte
salve le uÌteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del
corrispettivo relativo a seruizio svolto fino a queJ momento;



6) Dare Atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l,esercizio dei poteri di autotutela
consentiti dalla normatìva vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro posìtivo sulla verifica dei
in capo all'aggiudicatario

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

Fogìio dei pareri resi ai sensi dell,art, 12 dellaL.R 23t72l2000, n.30 e ss. mm.

nei casi

reqLrisiti

7) Dare atto che la sornma complessiva di €. 23.368,80 occorrente per il presente affÌdamento è stata
impegnata sul bilancio comunale
8) Pubblicare la presente all'Albo pretorio e nella competente sezione di amministrazione trasparente ai
sensi del D.Ìgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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ed art.
l{7 bis del d.tgs. 26il2000.

Oggetto: aGGtuDrcAztoNE solTo R|SERVA Dl IEGGE DEL sERvtzto Dt REFEZIoNE scoLAsTtcA ANNo
SCOLASTICO 2077 l2OIA FINA A ESAURIMENTO FONDI. - R.O.O. TRAMITE MEPA N. 360542. CIG:
24D1FD5gAF.

Lt
la regolaritò anninistrafiva i/ sottoscrifto esprlme parerePer quanfo concerne

favorevo/e,
Pa/azzo Adriano,

'*f
.'i.r

rt cAPo 5 ETÌO
Giovan Battista

.t

regolarità confabile il sottoscritfo esprine parere

l

Palazzo Adriano
Il Respon.abilc del Sctrure Lconomico _ linanzirrrio

/ Dr. Giu.cfrpe parrino


