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Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N.!M-del Reg. OGGETTO: Refezione scolastica 2016/2017. Appalto di servizio. Atto\
d'indirizzo.

Data 31/0812016.

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno di agosto alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

f.to DotLPaoloDottore .

il.. CAPO SETTORE PROPONENTE

o Si esprime parere non favorevole

lRl Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica

ASSESSORE

ASSESSORE ANZIANO

VICE SINDACO

ASSESSORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. l, comma l, Lett. i) L.R
48/91, modificato con L.R n.30/2000, art.I2

l) FRANCESCO SINATRA

2) ROSA MARIA

3) DOMENICO LIVOLSI

4) ROSA ELENA PEDALINO

5)
. 6)

o Si attesta che la presente proposta di
deliberazione non comporta oneri finanziari

lRl -Si esprime parere favorevole per quanto
la regolarità contabile

riguarda

.D Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap._ bilancio ---l.

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
30/08/16 f..to DotL NicolòCosta

Fra gli assenti sono giustificati (alt.l73 O.R.E.L.), i signori Assessore Leonforte

Partec:oa il Vice Segretario l1rnunaieD =-,!)=tt~.-=S=a"-'lv=a=to=r~e-=L=o--'B=art~o=l.=..o ...:.

Il SinL c.}. '~n.:tatat() che gli interventi sor ) in ;llIDero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sulI' oggetto soprOlindicato.



.IL Capo Settore Sport-Cultura- Istruzione- Sviluppo Econmico

DATO ATTO che da maggio è scaduto l'appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico
201512016;
DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 di riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle
direttive 20 14/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto avvengono nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e\
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; ,
VISTO il relativo Capitolato Speciale d'Appalto all'uopo predisposto, che si allega al presente atto a fame
parte integrante formale e sostanziale;
CONSIDERATO di procedere all'appalto del servizio di refezione mediante esperimento di procedura di
gara con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3, e 144, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; .
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 216, comma 18, fmo all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per
la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti
individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche fmalizzate a garantire la qualità del servizio
richiesto;
RITENUTO, altresì, individuare i criteri, di seguito riportati, sulla base dei quali l'apposita commissione
giudicatrice di cui all'art. 77 del nuovo codice, che sarà nominata dopo la scadenza del termine di
presentazione dell'offerta ed opererà in conformità a quanto previsto dal capitolato d'appalto, valuterà le
offerte presentate:
PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) - All'offerta che presenterà il prezzo più basso, saranno

.assegnati n. 55 punti.
-==~~AIIe;altr~~~IDtl,.pooteggt prop0I=2ilona1ment.e.int'eRoa-secondo.la seguente:fGrmula: .-------

A = prezzo più basso offerto
B = prezzo singola offerta
C = punteggio massimo prefissato (punti 55)
X = punteggio da assegnare al prezzo B

x= (AxC)/B
QUALITA' (OFFERTA TECNICA) - alla valutazione.tecnica (qualità), che sarà effettuata in base ai

seguenti parametri, sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 45, così suddivisi:--_._-----_._-_.- ._---_._---- ._------_. ---_._-
A

B

C

D

Elaborazione e realizzazione di un progetto per la durata
.....delt'appalto, per un m.assgno di 4.facciate, di educazjone

alimentare nelle scuole interessate dal servizio a firma del
Legale rappresentante. In tale progetto occorre prevede il
coinvolgimento di tutti i soggetti che intervengono nel
processo di erogazione del servizio. (Ditta Appaltatrice
A.C., Dirigente Scolastico, personale della ditta e
personale scolastico, genitori e soprattutto bambini),
precisandone le caratteristiche di svolgimento, le risorse
tecniche, fmanziarie, strumentali ed umane messe a
disposizione, i tempi di svolgimento,

esperienza maturata nell' effettuazione di servizi di
ristorazione scolastica nell'ultimo quinquennio.

possesso di certificazione ISO inerente il servizio di
ristorazione;

Utilizzo di prodotti tipici locali oltre quelli richiesti

Massimo punti IO

Assenza del progetto punti
Presenza del progetto punti IO

Massimo punti I O
punti 2 = per ogni anno di servizio i

refezione scolastica

Massimo punt: 5
punti O = in assenza di ISO 9001
punti 2 = in presenza di ISO 9001
punti 3 = in presenza di ISO
22000
Massimo punti 15



espressamepte nel capitolato speciale e/Q prodotti utilizzo di prodotti oltre quelli
DOPIIGP; richiesti espressamente nel

capitolato speciale:
- punti O = assenza di prodotti:
- punti 0,50 = per ogni

.prodotto proveniente dalla
agricoltura locale:

punti l = per ogni prodotto tipico
o DODIIGP

F numero e qualifica del personale relativamente a cuochi e Massimo punti 5
nutrizionisti impiegati nel servizio mensa; punti 2 = presenza di più di un

cuoco diplomato o dotato di ,
'~

pluriesperienza pregressa come '"

cuoco
,

punti 3 = presenza di
nutrizionista diplomato o di
specialista in scienza
deIl' alimentazione dipendente
della ditta elo incaricato.

Saranno ritenute idonee e quindi potranno essere ammesse alla fase successiva della gara (apertura
delle offerte economiche) solo le ditte che avranno ottenuto, nella fase di valutazione della qualità
(offerta tecnica) un punteggio non inferiore a 20 punti. Le ditte che avranno ottenuto un punteggio
inferiore a quello sopra indicato, saranno dichiarate non idonee e, di conseguenza, escluse dalla
gara.
VERIFICATA l'indisponibilità del servizio nel catalogo CONSIP, di cui alla Legge n. 448/2001, art. 24,
comma 6 e sS.mm.;

PROPONE alla G-M di approvare la seguente deliberazione:
1. Di procedere all'appalto del servizio di refezione scolastica per gli A.S. 2016/2017 mediante esperimento

-~.,-,----- ••.di-f>FOOedQf'a-di-gaFa-eeft-gia4i&~fie. àell' effe~eonomieameftte pili vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 3, e 144, comma l, del D.lgs. n. 50/2016;

2. Di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto predisposto dal Settore Sport-Cultura-Istruzione -
Sviluppo Economico dell'Ente;

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Capo Settore Sport-Cultura-Istruzione -Sviluppo
Economico dell'Ente;

5. Di demandare al Responsabile del Procedimento la formulazione dei criteri di valutazione dell'offerta
indicati e prestabiliti nella premessa del presene atto:

6. Ri dem~re. awsì. 'al ResPQll~ile del c2!lu~eteIlte ~ettQ[e all'assunzione della deteoninazione a
contrarre nonché l'espletamento di tutte le procedure inerenti e conseguenti onde assicurare il servizio di che
trattasi operativo dall'inizio dell'anno scolastico.
"7. Di trasmettere 'n'presimte atto al Responsabile della CUC regolarmente registrata ed operativa;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
O è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
D è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai
sensi dell'art. -,[9, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il L:g:. 1.50/2016
VISTO l'O.F, L . 'f;ge"",:::n SiC:1~?
Considerata la :ropo:: ta T,èritevole di app:ovazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
prese:1IC;)rovvec.:':'" 'O',

'~oj~,)ti unan" ,i ta c~si nelle forme di legge;

DELIBERA

l: Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte
costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera iIi
argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta è approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge



Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO

F.to Francesco Sinatra

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Rosa Maria

\.,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di
questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 01/09/2016 e per
quindici giorni fino al 16/09/2016.

Leonforte, lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to --------

IL SEGRETARIO GENERALE

certificar=W=--eonfOJ:J:t\L;rttestazjQDe del~espQnsahile- del1a=puhblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it. ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
01/09/2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. Il della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

CERTIFICATO DI ESECUTnnTA

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2016

D ai sensi della cOmma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci gIOrnI dalla
pubblicazione.

[R) ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Leonforte, lì

http://www.comune.leonforte.en.it.
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