
COMUNE dì SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D’EUROPA

AREA AMMINISTRÀTWA SOCIO CULTURALE

DETERMINA N. I 22 / 2022

Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica Scuole dell’Infanzia “Piano Botte e
Favatà” e Scuola Secondaria di I Grado A.S. 2021/2022-Aggiudicazione definitiva e
dichiarazione di efficacia

CIG; 893946363C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Comune intende garantire il servizio di refezione scolastica per le Scuole
dell’infanzia “Piano Botte e Favatà” e Scuola Secondaria di I Grado A.S. 2021/2022per un numero
giomaliero presunto di pasti pari a circa 93 per le scuole dell’infanzia e n. 17 per la scuola secondaria dii
grado;
CHE per l’affidamento del servizio di che trattasi, per un importo complessivo di € 70907,60 oltre [VA al
4%,eon determina a contrarre n. 452 del 13.10.2021 è stata indetta gara telematica attraverso la piattaforma
di e-procurament —Portale Appalti accessibile tramite il portale istituzionale del Comune, con procedura
aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. a) del Decreto Leg.vo n. 50/20 16;
CHE con la stessa determina si approvava, tra l’altro,il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato
speciale d’appalto;
CHE è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 11,00 di giorno 24.10.202 1
CHE giorno 25.10.2021 alle ore 11,10 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per

l’esame della documentazione e valutazione delle offerte pervenute;
PRESO ATTO che dal verbale di gara n. I del 25.10.2021 risulta che l’appalto per l’affidamento del

servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuote dell ‘Infanzia e della scuola secondaria di f grado

A.S. 2021/2 022 veniva aggiudicato in via provvisoria alla Ditta Siristora Food & Global Service con sede in

Via Alcide De Gasperi 9/11 in Tremestieri Etneo P.I. n. 04913680874 , che ha ottenuto il punteggio di 85,00

ed ha presentato un ribasso sull’offerta economica pari ad un importo di €70.106,34 oltre EVA 4%;

DATO ATTO che il suddetto verbale è stato pubblicato all’Albo on line daI 29.10.2021 al 13.11.2021;

VISTI gli atti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in parola e riconosciutoli regolari;

DATO atto che sono stati verificati i requisiti di cui all’an. 80 del Dec.to Leg.vo n. 50/2016 ed acquisiti i

seguenti documenti:
- Certificato Camerale;
- Certificato carichi pendenti;
- Certificato casellario giudiziale;
- Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
- DURC
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Attestata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 15 comma 2 Piano triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato con delibera di G.M. n. 92
del 17/04/2021;

VISTO il D.Lgs. no 50/2016;
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1) APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il verbale di proposta di aggiudicazione del 25.10.2021
per l’affidamento dell’appalto relativoall ‘affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole
dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado A.S. 2021/2022, che resta aggiudicato in via definitiva
Ditta Siristora Food & Global Service con sede in Via Alcide De Gasperi 9/11 in Tremestieri Etneo P.I. n.
04913680874 ,che ha ottenuto il punteggio di 85,00 ed ha presentato un ribasso sull’offerta economica pari
ad un importo di €70.106,34 oltre IVA 4%;
2) DARE ATTO infine, che l’aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, essendo stata
effettuata la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo;

3) IMPEGNARE la somma complessiva di €72.910,59 nel modo seguente:

TI MIS PRO MAC CODICE CAP ART IMPORTO ANNO
T 5 GR RO

1 12 02 03 1.03.02.15.008
/

41004 - 300 € 16.973,54 2021

1 12 02 03 1.03.02.I5.008,/ 11004 300 €55.937,05 2022

4)Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di
gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi
decon-enti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
5)Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali”.
S.Stefano di Camastra, lì 28- D2,....l22

I RESPONSABIL Il SERVIZIO

IL CAPO AREA

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del servizio meglio specificata in premessa,
relativa all’affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2021/2022;
ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 15 comma 2 Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato con delibera di G.M. n. 92 del
17/04/2021;
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VISTA la determina sindacale n°5 del 20/01/2022 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui
al comma 3 dell’art. 51 della Legge 142/90 al sottoscritto Capo Area;

DETERMINA

Approvare integralmente cosi come innanzi descritta la proposta sopra citata
S.Stefano di Camastralì, 2?j°. oZl

IL éflo AREA
Ammini (nhiva SocfluIturaIe F.F.

(D.9%ariagj

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziariadell’impegno di spesa di € 72.910,59 neI modo seguente:

TIT MISS PROGR MACRO CODICE CAP ARI IMPORTO ANNO

1 4 06 03 1.03.02.15.006 804 0 € 16.973,54 2021

I 1 4 06 03 1.03.02.15.006 804 0 E 55.937,05 2022
_

S.Stefano di Camastra li, øK bb. 202t
IL RESPONSABILE DEL

(Rag.
SER4IO FINANZIARIO
Pietr1fàeo)
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