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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 
Area Servizi Sociali - Pubblica istruzione e Servizi Demografici

E S T R A T T O
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 218                                                                                                                 Data 10/08/2020  

OGGETTO

Determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  per  l’affidamento  in
concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni  e per il
personale docente e non docente delle scuole dell’infanzia  per i mesi di
marzo, aprile, maggio, novembre, dicembre 2020 – gennaio e febbraio
2021 –  Impegno di  spesa per i  mesi  di  novembre e  dicembre 2020- 
CIG:821494316C 

Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3

DETERMINA

1. Di approvare il verbale del 27 maggio 2020 delle operazioni di gara, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art.32
commi 7 e 8 del D.Lgs n.50/2016 la gara per dell’affidamento in concessione del servizio di
ristorazione scolastica per gli alunni e per il personale docente e non docente delle scuole
dell’infanzia per i mesi di marzo, aprile, maggio, novembre, dicembre 2020 – gennaio e
febbraio 2021, al termine della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara, alla seguente Ditta: 

Ditta Bluecoop Soc.Coop. A.r.l. con sede in Favara Via Che Guevara, 23  C.F e P. IVA 
02368990848 per un importo netto contrattuale di € 149.153,77 oltre IVA al 4%;

3. Di dare atto che la durata del servizio di refezione non può essere conforme alle indicazioni
specificate  nella  determinazione  n.180  del  19.02.2020  poiché  a  causa  dell’emergenza
sanitaria  che  è  venuta  a  crearsi  a  seguito  della  grave  diffusione  pandemica  del  virus
Covid19, tutte le attività  educative e scolastiche sono state interrotte a seguito dei molteplici
provvedimenti  nazionali  e  regionali  di  protezione,  di  conseguenza  non  può  essere
determinata la data di inizio del servizio di refezione; 
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4. Di dare atto che della somma di € 149.303,08 IVA esclusa trova copertura finanziaria al
capitolo  80401/1  solamente  al  somma  di  €  24.410,76  IVA esclusa  relativa  ai  pasti  del
personale  docente  e  non  docente,  mentre  la  rimanente  somma  di  €  124.892,32  figura
neutrale per l’Ente, in quanto si intende affidare il servizio in concessione con pagamento
diretto  da  parte  dell’utenza  al  concessionario  aggiudicatario  del  servizio,  il  quale  dovrà
produrre formale conto di gestione; 

5. Di assumere l’impegno di spesa per la somma di € 7.253,48 per assicurare il servizio per i
mesi di novembre e dicembre 2020 - Esercizio 2020;

6. Di prenotare la rimanente somma di € 18.133,72 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile
e maggio 2021 Esercizio 2021;

7. Di  dare  atto  che  si  provvederà  alle  comunicazioni  previste  dalla  normativa  vigente  in
materia di appalti; 

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 62/2013 per il presente provvedimento non
sussiste  conflitto  di  interesse  né  in  capo  al  responsabile  del  servizio,  né  in  capo  al
responsabile di area; 

9. Di comunicare, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 a mezzo PEC l’avvenuta
aggiudicazione definitiva alla Ditta aggiudicataria ; 

10. Di trasmettere il presente provvedimento: 

- Al Responsabile della trasparenza della P.O.3 per gli adempimenti di cui all’art. 43 del  
D.Lgs n.33/2013;
- All’Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio
fissato dall’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall’art. 6 della L.R.
11/2015 pena la nullità dell’atto;
- Ai messi per la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio.
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