CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 36
del 09/02/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA
RISTORA FOOD & SERVICE - PROCEDURA NEGOZIATA CIG 7229726E9E
Il Redattore: Tumino Mariella
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il
Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2017-2019;
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 1697 del 12.10.2017 è stata indetta una procedura negoziata
della durata di tre mesi per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per un valore complessivo di € 183.000,00,
da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che con determinazione n. 5 del 5 gennaio 2018 è stato approvato l'esito delle operazioni di gara, per cui è stata
dichiarata aggiudicataria della suddetta procedura la ditta STEFANO srl, P.IVA 01446120881, con sede in via
Modigliani 16 a Ragusa, a decorrere dall' 8 gennaio 2018, come da verbale di consegna del servizio sotto riserva di
legge del 5 gennaio 2018 e nelle more della sottoscrizione del contratto;
che con determinazione dirigenziale n.193 del 6.02.2018 è stato assunto il relativo impegno di spesa per la
suddetta procedura sul relativo cap. 1583 cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.006, imp. 106/2018;
che nel corso dell'esecuzione del servizio si sono, da subito, evidenziate delle criticità che hanno costretto il
RUP e il Dirigente del Settore a contestare numerose gravi inadempienze contrattuali che hanno condotto
all'emanazione di una serie di penalità per violazioni di articoli e disposizioni previsti dal capitolato di gara, violazioni
reiterate fin dall'inizio dell'appalto al punto da non consentirne il proseguimento, conducendo in ultimo al
provvedimento di revoca del servizio, dichiarando la risoluzione del rapporto contrattuale instauratosi, con
determinazione dirigenziale n.194 del 6 febbraio 2018;
Considerato che il servizio di refezione scolastica rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni (art. 21
comma 3 della legge 42/2009 e art.19 comma 1 del D.L. 95/2012) configurandosi fra i servizi ritenuti indispensabili,
per cui occorre procedere all'affidamento al secondo concorrente in graduatoria nella predetta procedura negoziata,
come da verbali della commissione giudicatrice allegati alla succitata determinazione dirigenziale n.5 del 5.1.2018, la
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ditta in A.T.I. Ristora Food & Service s.r.l./Gran Menù, con sede a Catania in via Ruilio, 20, P.I.01225170883, che ha
effettuato un ribasso pari al 15,15% sul prezzo a base d'asta di € 183.000,00, per un importo pari ad € 155.275,00;
Vista la nota n.15562 del 6.2.2018, con cui la suddetta ditta comunica la propria disponibilità all'attivazione del
servizio con decorrenza dal 15 febbraio p.v.;
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta in A.T.I. Ristora Food & Service s.r.l./Gran Menù il servizio di refezione
scolastica a decorrere dal 15 febbraio 2018, per n. 2 mesi di calendario scolastico inerenti la suddetta procedura,
essendo già stato espletato il primo mese di affidamento;
Considerato che la somma necessaria per il proseguimento dell'appalto con l'ATI Ristora Food & Service
s.r.l./Gran Menù per n.2 mesi risulta pari ad € 103.516,67 (comprensivi di costi della sicurezza complessivamente pari
al 1,9%, ossia ad € 1.966,82);
Considerato che occorre tenere conto del diverso ribasso di aggiudicazione offerto dalla ditta Ristora Food &
Service s.r.l., per cui è necessario modificare l'impegno di spesa n.106/2018 assunto con la determinazione n.193 del 6
febbraio sopra indicata, integrando di € 18.537,21 la somma attualmente disponibile di € 127.469,79 precisando che
l'importo di € 42.490,00 (comprensivo dei costi della sicurezza) va mantenuto per il servizio svolto dalla ditta Stefano
s.r.l. nel periodo di mesi 1, mentre per i due mesi successivi di affidamento alla A.T.I. Ristora Food & Service s.r.l.
l'importo occorrente è di € 103.516,67, per cui l'importo complessivo da impegnare per il nuovo affidamento della
procedura negoziata è pari ad € 146.007,00 (comprensivo di IVA al 4% e costi di sicurezza);
Considerato che il suddetto importo integrativo occorrente di € 18.537,21 va prelevato dall'importo in
dotazione per la procedura aperta, per cui occorre diminuire l'impegno provvisorio 78/17 da € 318.676,21 ad €
300.139,00;
Dato atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa prevista non è soggetta a frazionamenti in
dodicesimi in quanto rientra tra le eccezioni consentite dall'art. 163 comma 5 lett. c, Dlgs 267/00, essendo il servizio di
refezione scolastica tra i servizi ritenuti indispensabili a carico dei comuni che va garantito in continuità all'utenza
interessata;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA
- Di approvare, per i motivi evidenziati nella parte espositiva del presente atto, l’affidamento del servizio di
refezione scolastica alla ditta in A.T.I. Ristora Food & Service s.r.l., con sede a Catania in via Ruilio, 20,
P.I.01225170883, a fronte della risoluzione del rapporto contrattuale con la ditta Stefano srl come da determinazione
dirigenziale n.194 del 6 febbraio 2018, in quanto secondo concorrente in graduatoria nella procedura negoziata indetta
con determinazione dirigenziale n° 1697 del 12.10.2017, come da verbali della commissione giudicatrice allegati alla
determinazione dirigenziale n.5 del 5.1.2018;
- Di affidare il suddetto servizio alla ditta in A.T.I. Ristora Food & Service/Gran Menù con decorrenza a partire
dal 15 febbraio 2018 per n. 2 mesi di calendario scolastico, integrando di € 18.537,21 la somma attualmente disponibile
di € 127.469,79 sul relativo cap. 1583 cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.006, imp.106/2018, precisando che l'importo di €
42.490,00 (comprensivo dei costi della sicurezza) va mantenuto per il servizio svolto dalla ditta Stefano s.r.l. nel
periodo di mesi 1, mentre per i due mesi successivi di affidamento alla A.T.I. Ristora Food & Service s.r.l. l'importo
occorrente è di € 103.516,67, per cui l'importo complessivo da impegnare per il nuovo affidamento della procedura
negoziata è pari ad € 146.007,00 (comprensivo di IVA al 4% e costi di sicurezza) ;
- di dare atto che il suddetto importo integrativo occorrente di € 18.537,21 va prelevato dall'importo in
dotazione per la procedura aperta, per cui occorre diminuire l'impegno provvisorio 78/17 da € 318.676,21 ad €
300.139,00;
- di dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa prevista non è soggetta a frazionamenti in
dodicesimi in quanto rientra tra le eccezioni consentite dall'art. 163 comma 5 lett. c, Dlgs 267/00, essendo il servizio di
refezione scolastica tra i servizi ritenuti indispensabili a carico dei comuni;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 13/02/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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