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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETIO:affidamento del serviziodi "Refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e
a n° 2 classi di scuola elementare a tempo prolungato" ai sensidell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. n° 50/2016, secondo il criterio dell' offerta economicamente vantaggiosa. CIG: 6796071733.
Aggiudicazione.

Il Capo Settore

Premesso che con Determinazione n° 74/824 del 13/09/2016 è stata indetta gara, mediante
procedura negoziata, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di "Refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole
materne e a n° 2 classi di scuola elementare a tempo prolungato", ai sensidel D. Lgs.n° 50/2016;
Che in data 16/09/2016, tramite mezzi di comunicazione elettronica, con note prot. n° 17355, si è
provveduto ad invitare a partecipare alla gara le n° 7 ditte individuate nella suddetta determina,
fissando per le ore 12,00 del 29/09/2016 lo scadenza per lo presentazione delle offerte e per le ore
10,00 del 03/10/2016 il giorno per l'espletamento della gara;
Che nel termine previsto dalla lettera d'invito sono pervenuti n° l plichi da parte delle ditte invitate;
Visto il verbale di gara pubblica del 03/10/2016 e seguenti con il quale veniva aggiudicato
l'appalto in via provvisoria alla ditta "Inveninato Sonia", con sede a Leonforte (EN)in via Generale
Doletti s.n.c., con il ribasso dell' 19,50% (diciannovevirgolacinquantapercento) sull'importo a base
d'asta di € 3,00 oltre IVA al 5% e dunque per l'importo di € 2,41 oltre IVA al 5% per un importo
unitario di € 2,53 che risultava esserel'offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che è necessario approvare lo proposta di aggiudicazione, ai sensidell'art. 33, comma 1,
del D. Lgs.n° 50/2016, a favore della suddetta Ditta;
Considerato che l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata all'esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs.n° 50/2016, previsti nel Disciplinare di gara,
come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del medesimo Decreto;
Visto l'art. 32, comma 10, del D.Lgs.n° 50/2016 ai sensidel quale il termine dilatorio di cui al comma
9 dello stessoDecreto non siapplica "nel caso di affidamenti ai sensidell'art. 36, comma 2, lettere
a) e b)";
Che all'atto della stipula della scrittura privata, l'impresa aggiudicataria dovrà, ai sensi dell'art. 3
della Legge n° 136 del 13/08/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussifinanziari di cui alla
citata Legge;
Visto il D.Lgs.n° 50/2016 e sS.mm.ii.;
Visto il D.P.R.n° 207/2010;
Vista lo L.R.n° 12/2011;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs.n° 165/2001 e sS.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.n° 267/2000;



DETERMINA

1. Di Richiamare nel presente dispositivo quanto sopra esposto in narrativa, che costituisce
parte integrante e sostanzialedella presente Determinazione;

2. Di Prendere Atto delle risultanzedella gara per l'aggiudicazione della serviziodi " Refezione
scolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e a nO2 classi di scuola elementare a
tempo prolungato". C1G:6796071733;

3. Di Prendere Atto ed Approvare il verbale di gara del 03/1 0/2016 e seguenti con il quale
veniva proposta l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta" Inveninato Sonia", con sede a
Leonforte (EN) in via Generale Doletti s.n.c., con il ribasso del 19,50%
(diciannovevirgolacinquantapercento) sull'importo a base d'asta di € 3.00 oltre IVAal 5% e,
dunque, per l'importo di € 2,4 1 oltre IVA al 5% per un importo unitario di € 2,53 che risultava
esserel'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. Di Aggiudicare alla ditta" Inveninato Sonia", con sede a Leonforte (EN) in via Generale
Doletti s.n.c., ai sensidell'art. 32, comma 5, del D. Lgs.n° 50/2016, l'affidamento del servizio
di " Refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e a n° 2 classi di scuola
elementare a tempo prolungato", per l'importo di € 2,41 oltre IVA al 5%, per un importo
unitario di € 2,53;

5. Di dare atto che, ai sensidell'art. 32, comma 7, del D. Lgs.n° 50/2016, la presente determina
di aggiudicazione del servizio" Refezionescolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e
a n° 2 classi di scuola elementare a tempo prolungato" alla ditta "Inveninato Sonia", con
sede a Leonforte (EN)in via Generale Doletti s.n.c., diverrà efficace in seguito alla verifica
del possessodei prescritti requisitida parte del ServizioGare-Contratti-Forniture del Comune
di Leonforte;

6. Di Precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato ali' Albo
Pretorio del sito istituzionalee comunicato ai contro interessati,come previsto dall'art. 32,
comma 9, e dall'art. 76, comma 5, del D. Lgs.n° 50/2016;

7. Di Informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo della Regione Siciliaentro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui al punto precedente;

8. Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge nO 136/2010, ai fini della
tracciabilità dei flussifinanziariè stato attribuito il codice CIG: 6796071733;

9. Di Trasmettere la presente determinazione al ServizioGare-Contratti-Forniture per quanto di
competenza;

10. Di Dare Atto che la presente determinazione: a)va pubblicata all'Albo Pretorio on-Iine di
questo Ente per 15 giorni consecutivi; b) va inserita nel fascicolo delle determinazioni,
tenuto presso questo Settore e raccolta nel registro generale delle determinazioni presso
l'Ufficio di Segreteria;

11. Dare Atto che il servizioverrà avviato a seguito dell'adozione di appositi atti di indirizzo:
determinazione della quota di compartecipazione da parte del Comune per le fasce
meno abbienti, nonchè di assunzionedei relativi impegni di spesa per la parte economica
a carico del Comune "anticipazione pasto personale scolastico e compartecipazione per
le fasce meno abbienti";

12. Di Trasmettere la presente determinazione alla ditta" Inveninato Sonia", con sede a
Leonforte (EN)in via Generale Doletti s.n.c.,aggiudicataria.
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