ORIGINALE

Città di Erice
2° SETTORE - SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 212 del 29/06/2017
Il Responsabile del Procedimento

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SEZIONE
PRIMAVERA COMUNALE E N 8 SEZIONI DI SCUOLE
OGGETTO :
MATERNE STATALI DEL COMUNE DI ERICE - ANNI
2017/2019 (N. 67.200 PASTI COMPLESSIVI - C.I.G.:
691563635D)
PREMESSO che con D.F.R.S. n. 1682/2016, sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara, preventivo
di spesa, capitolato speciale di appalto) per l’affidamento della fornitura del servizio di mensa (preparazione,
veicolazione e distribuzione di n. 67.200 pasti complessivi (anni 2017-2019) per la sezione primavera
comunale e n. 8 sezioni di scuole materne statali del comune di Erice (Importo a base d’asta € 286.944,00
oltre IVA al 4%) con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del suddetto d.lgs.50/2016;
RICHIAMATA altresì la D.F.R.S. N. 366 del 23/03/2017 della Centrale Unica di Committenza di questo
Ente, cui è stata devoluto l’espletamento delle suddette procedure di gara, di nomina della commissione
Giudicatrice;
CONSIDERATO che le procedure di gara fino all’aggiudicazione provvisoria sono state espletate nel corso
di n. 5 sedute che si sono svolte nelle seguenti giornate: 1° seduta 05.04.2017; 2° seduta 26.04.2017; 3°
seduta 26.04.2017; 4° seduta 04.05.2017; 5° seduta 04.05.2017 e ritenuto di far proprie le indicazioni
contenute nei verbali di gara;
DATO ATTO che gli operatori economici ammessi alle procedure di gara sono stati i seguenti:
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1. Siciliana Pasti s.r.l., (prot.n.5761 del 06.02.2017 ore 9,00) con sede in via Caprera 7/A, Casa Santa Erice
(TP);
2. Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l. ( prot.n.5768 del 06.02.2017 del 06.02.2017) con sede in Via San
Francesco 45, Paceco (TP);
DATO ATTO inoltre, che dall’esame della graduatoria di merito redatta dalla commissione tecnica, in
riferimento al rapporto prezzo/qualità, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della ditta
Siciliana Pasti s.r.l. che ha raggiunto un punteggio totale di 87 e che la medesima ditta è stata dichiarata
aggiudicataria provvisoria dell’appalto;
DARE ATTO che per effetto del ribasso d’asta proposto dalla ditta aggiudicataria nell’ambito dell’offerta
economica (20,50%) da applicarsi sul prezzo unitario per singolo pasto dell’importo a base d’asta (pari ad €
4,25) oltre oneri sicurezza (€ 0,02 a pasto) ed IVA (al 4%), il prezzo del singolo pasto viene rideterminato in
€ 3,38 (oltre 0,02 per oneri sicurezza ed IVA) e che pertanto il QUADRO ECONOMICO dell’appalto per n.
67.200 pasti viene così determinato:
A) Importo costo fornitura pasti (dopo ribasso d’asta): € 3,38 x 67.200 pasti=

€ 227.136,00

B) Oneri sicurezza rischi di tipo interferenziali (DUVRI): (€ 0,02 a pasto)=
(non soggetti a ribasso)

€

Costo Totale Pasti (A + B):
C) IVA al 4%

€ 228.480,00
€

Costo complessivo dell’appalto (A+B+C):
D) somme per funzioni tecniche

(art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

1.344,00

9.139,20

€ 237.619,20
€ 5.712,00

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria l’ufficio ha provveduto ad espletare con
esito favorevole i controlli di cui al d.lgs. n. 50/2016, concernenti il possesso da parte dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di tutte gli operatori economici ammesse alla gara provvendo,
altresì, alle opportune verifiche d’ufficio;
PRESO ATTO altresì della documentazione (certificato Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità sul
pagamento delle imposte e tasse, casellario giudiziale e carichi pendenti, DURC, certificato camerale) dalla
quale si evince che le ditte Siciliana Pasti s.r.l (ditta 1^ classificata) e Le Palme Ristorazione & servizi srl
(2^ classificata) sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 56/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
PROPONE di DETERMINARE
1) DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per la fornitura del servizio di mensa scolastica per
la sezione primavera comunale e n 8 sezioni di scuole materne statali del Comune di Erice Anni 2017-19 (n.
67.200 pasti complessivi - C.I.G.: 691563635D), così come indicate nei verbali della commissione
giudicatrice in data 05.04.2017, 26.04.2017 ore 9,30 e ore 10,30, 04.05.2017 ore 9,00 e ore 14,30 ed in
particolare di approvare la graduatoria finale di merito contenuta nel verbale del 04.05.2017 ore 14,30 che di
seguito si trascrive:
Ditta
1
2

SICILIANA PASTI s.r.l.
LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI s.r.l. di PACE
ANDREA

Punteggio Totale
87
80,20

2) DARE ATTO che per effetto del ribasso d’asta proposto dalla ditta aggiudicataria nell’ambito dell’offerta
economica (pari al 20,50%) da applicarsi sul prezzo unitario per singolo pasto dell’importo a base d’asta
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(pari ad € 4,25 oltre oneri sicurezza pari € 0,02 a pasto ed oltre IVA al 4%), il prezzo unitario dell’appalto
viene rideterminato in € 3,40 (di cui € 0,02 per oneri sicurezza) oltre IVA al 4% per singolo pasto;
3) DARE ATTO che il quadro economico dell’appalto dopo le operazioni di gara viene così determinato:
A) Importo costo fornitura pasti (dopo ribasso d’asta): € 3,38 x 67.200 pasti=

€ 227.136,00

B) Oneri sicurezza rischi di tipo interferenziali (DUVRI): (€ 0,02 a pasto)=
(non soggetti a ribasso)

€

Costo Totale Pasti (A + B):
C) IVA al 4%

€ 228.480,00
€

Costo complessivo dell’appalto (A+B+C):
D) somme per funzioni tecniche

(art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

1.344,00

9.139,20

€ 237.619,20
€ 5.712,00

4) DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura del servizio di mensa scolastica per la sezione primavera
comunale e per n. 8 sezioni di scuole materne statali del Comune di Erice per n. 67.200 pasti complessivi
mediante affidamento alla ditta Siciliana Pasti s.r.l. con sede in via Caprera, 7/A Erice Casa Santa (TP), a far
data dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, per un importo contrattuale di €
228.480,00 (oltre Iva al 4%);
5) DI DARE ATTO che il contratto di appalto potrà essere stipulato solo in caso di effettiva disponibilità
delle risorse occorrenti a far fronte alla spesa, con l’esecutività del bilancio comunale di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019, come espressamente indicato nel bando di gara;
6) DI PROCEDERE alla stipula del contratto, da stipularsi successivamente all’adozione del bilancio
comunale di previsione finanziario 2017/2018/2019, dando incarico al settore contratti a cui si dispone la
trasmissione di tutta la necessaria documentazione di gara, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 80/2016;
7) DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata
all’albo dell’ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20 comma 3 bis del regolamento comunale per la
disciplina dei diritti di accesso ai cittadini agli atti e ai documenti amministrativi e alle informazioni,
approvato con deliberazione consiliare n°7 del 19.01.1995, esecutiva ai sensi di legge, come integrato con
deliberazione consiliare n°93 del 21.06.1995, esecutiva ai sensi di legge.
Documenti allegati SI [X] NO [ ]
Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati
Verbali sedute di gara
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IL REPONSABILE DEL 2° SETTORE - SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA
SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE E N 8 SEZIONI DI SCUOLE MATERNE STATALI
DEL COMUNE DI ERICE - ANNI 2017/2019 (N. 67.200 PASTI COMPLESSIVI - C.I.G.:
691563635D)
Erice li, 29/06/2017

Il Responsabile del Settore
Scandariato Michele / ArubaPEC S.p.A.

,
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