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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Determina ammissione.- Procedura negoziata per la concessione del serVIZIO di
refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del Comune di Barrafranca, CUP:J29I17000080007, CIG: 733049108B ,
CPV:55523100-3.

=======================================================================

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTE ERE I

Premesso:
- che con atto deliberativo di C.C. n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo schema di convenzione
per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata" Monte Erei";
-che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC "Monte Erei";
-che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge
anche le funzioni di Comune capofila;
- che con delibera di G.M. n. 17 del 07/03/2017 si è preso atto che il Comune di Barrafranca ha
aderito alla C.U.C. Monte Erei;
- che con la determina a contrarre n.911 del 28/11/2017 il Capo Settore III del Comune di
Barrafranca Dr.ssa Anna Schirò ha indetto la procedura negoziata, per la Concessione del servizio
in oggetto, con aggiudicazione all'offerta economicamente vantaggiosa;
- che la stessa Dr.ssa Anna Schirò con le determine n.831 del 27/11/2017 e n. 898 del 28/11/2017
ha nominato Rup per la fase di programmazione e per la fase di esecuzione per il servizio in oggetto
la Dott.ssa Caputo Angela Maria del Comune di Barrafranca;

Vista la nota prot. n. 13489 del 11/12/2017 inviata dal Comune di Barrafranca con la quale, ai
sensi della convenzione della Centrale di Committenza, sono stati inviati i documenti per avviare la
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procedura negoziata per concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle
classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca,
CUP:J29I17000080007, CIG: 733049108B , CPV:55523100-3.
Vista la determina n.1 del 02/01/2018 il P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup della fase di
affidamento;
Vista la determina n.69 del 16/01/2018 con la quale il sottoscritto ha dichiarato l'RDO n. 1836768,
procedura deserta, autorizzando il Rup della fase di affidamento a pubblicare nel Mepa un nuovo
RDO ampliando il numero di Ditte invitate;
Visto il verbale n.1 di ammissione/esclusione del 31/01/2018 con il quale il RUP - Fase
Affidamento Fabio D'Angelo decideva di avviare soccorso istruttorio richiedendo all'unica Ditta
che ha presentato offerta, la costituenda RTI Ristora food Service/LaborIntegra S.C.S. la
documentazione mancante;
Visto il verbale n.2 di ammissione del 07/02/2018, con il quale la costituenda RTI Ristora Food
Service/LaborIntegra s.c.s è stata tecnicamente ammessa alla procedura negoziata di cui in oggetto
e per la quale si propone l'ammissione;
Vista L.R. n.12/20 Il e s.m.i.
Visto il D.Lvo. n. 50/2016;
Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione siciliana;
Visto il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame
parte integrante di:

l) approvare i verbali n.1 del 31/01/2018 ed il verbale n. 2 del 07/02/2018, che si allegano in
copia, per fame parte integrante, alla presente determina;

2) ammettere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, la RTI Ristora Food
Service/LaborIntegra s.c.s alle fasi successive della procedura;

3) dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come
modificato dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 50/2016, avverso la presente determina è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg.
decorrenti dalla data odierna;

4) inviare tramite Pec copia del presente atto e gli allegati alla Ditta ammessa;
5) inviare la presente al Comune di Barrafranca, al quale si richiedono i nominativi di tre

commissari interni, di cui uno Presidente di Commissione che non siano il Rup ed il capo
Settore che ha approvato i criteri di aggiudicazione, tranne in caso di motivata mancanza di
incompatibilità (comma 4 art.77 Codice dei Contratto), in modo che questa Cuc possa
provvedere alla loro nomina;

6) di pubblicare in modo continuo, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il
presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
Trasparente (sezione Bandi e Concorsi);

7) pubblicare, per 15 gg., la presente all'albo Online ed in modo continuo nella sezione CUC
del sito istituzione del Comune di Leonforte.
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