
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 125 del 23-11-2018

Oggetto: Affidamento fornitura  servizio refezione scolastica scuole materne statali
periodo 3 dicembre 2018-31 gennaio 2019.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di novembre, alle ore 11:00 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO P
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE A
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Segretario reggente del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



Premesso:
che questa Amministrazione Comunale intende assicurare per l’anno scolastico 2018\2019 il-
servizio di refezione scolastica delle suole materne statali  di Canicattini Bagni , site nei plessi
Mazzini, Garibaldi e San Nicola;
che il suddetto servizio costituisce presupposto indispensabile per il buon funzionamento delle-
attività scolastiche per i bambini della scuola materna statale, poichè la permanenza  a scuola si
protrae anche nelle ore pomeridiane;
che il predetto servizio , nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione Comunale, si-
propone  anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo  una dieta predisposta  sulla base delle
tabelle redatte  dall’ASP Siracusa Dipartimento di prevenzione - UOS Medicina Scolastica;

Vista la nota n. 17047 del 25\10\2018 con cui la Dirigente del I Istituto Comprensivo “G. Verga” di
Canicattini Bagni con oggetto “Refezione scolastica 2018\2019. Comunicazione numero alunni, unità
personale insegnante e collaboratore scolastici scuola infanzia. Locali adibiti a refettorio”:

 Considerato che  il 18 ottobre 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione , in quanto l’art. 22 della  Direttiva
Comunitaria 2014\24\EU  introduce l’obbligo di abbandono  della modalità  di comunicazione tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara;

Dato atto  che è in itinere  l’adesione  del Comune di Canicattini Bagni ad  una Centrale di
Committenza  pertanto allo stato attuale per questi motivi tecnici  non è possibile concludere  in tempo
utile le procedere ad una gara di aggiudicazione che copra il periodo dicembre 2018-maggio 2019  e si
rende necessaria nelle more  dell’espletamento delle procedure di gara  e di verifica, una affidamento
del servizio di cui si parla per il periodo dal 3 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019;

Visto che sul territorio opera un limitato  numero di ditte in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83,
comma 1 del D. lgs. 50 del 18\04\16 quali: idoneità professionale, capacità tecnico – professionale e
capacità economico – finanziaria per l’espletamento del servizio in argomento;

Vista la nota n. 17968  del 14\11\2018 con cui il sig. Miceli Giovanni in qualità di rappresentante
legale della ditta Mega Alimentari SRL, con sede a Canicattini Bagni in via Canale 44 ha dichiarato la
disponibilità a svolgere il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia alle medesime condizioni
economiche, dal citato contratto repertorio n. 14 del 25/05/2018   inserendo il servizio di
scodellamento, per il periodo 3 dicembre 2018 – 31 Gennaio 2019;

Ritenuto di individuare il RUP  ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo 50\2016 il Capo Settore  Sesto , dott.ssa
Paola Cappè

Considerato che l’Ente intende:

provvedere a garantire il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna1.
affidando alla ditta   Mega Alimentari SRL, con sede a Canicattini Bagni in via Canale 44 partita
IVA01126620895  il servizio in oggetto  agli stessi patti e condizioni  previsti dal contratto
repertorio n. 14 del 25/05/2018    con inserimento dell’attività di scodellamento per il periodo dal 3
dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 (come da calendario scolastico) per una spesa complessiva
presunta di euro 17.000,00;
confermare a carico degli utilizzatori del servizio di refezione  scolastica anche per l’anno2.
scolastico 2018/2019 un contributo sul costo di ogni singolo pasto consumato commisurato al
reddito della famiglia, individuato in funzione del valore ISEE e determinato secondo la tabella
indicata nella parte dispositiva del presente atto;
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Atteso che in via presunta il costo complessivo del citato servizio ammonta ad € 17.000,00 IVA al
10% compresa, rispettivamente € 7.000,00 per l’anno 2018 ed  €  10.000,00 IVA al 10% compresa per
l’anno 2019;

Visto l’art. 175 del TUEL , come modificato ed integrato dai DD Lgss 118\2011 e 126\2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la presente deliberazione non possa considerarsi atto di mero
indirizzo, bensì atto di autorizzazione alla spesa;

Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.53, comma 1, della legge
142/90, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r.
30/2000;

Viste:
L.R. 44\91
L.R. 136\2010
D.Lgs n. 50 del 18\04\16

Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per quanto detto in premessa che costituisce parte integrante del presente atto,

Provvedere alla fornitura del servizio di  refezione  scolastica per gli alunni della scuola materna1.
affidando alla ditta  Mega Alimentari SRL, con sede a Canicattini Bagni in via Canale 44 partita
IVA01126620895  il servizio in oggetto  agli stessi patti e condizioni  previsti dal contratto
repertorio n. 14 del 25/05/2018  con inserimento dell’attività di scodellamento per il periodo dal 3
dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 (come da calendario scolastico) per una spesa complessiva
presunta di euro 17.000,00

Confermare a carico degli utilizzatori del servizio di refezione scolastica anche per l’anno2.
scolastico 2018/2019 un contributo sul costo di ogni singolo pasto consumato commisurato al
reddito della famiglia, individuato in funzione del valore ISEE e determinato secondo la tabella
indicata di seguito:

□ 1 FASCIA A  indicatore ISEE        da  0     fino a      €  3.000,00        ______      __  €  0,50
giornaliere
□ 2 FASCIA B  indicatore ISEE        da €    3.001,00   fino a  €    5.000,00                      €  2,00
giornaliere
□ 3 FASCIA C  indicatore ISEE        da €    5.001,00   fino a  €  10.000,00          _       €  2,30
giornaliere
□ 4 FASCIA C  indicatore ISEE        da €  10.001,00   fino a  €  15.000,00         __ _   €  2,50
giornaliere
□ 5 FASCIA E  indicatore ISEE        da €  15,001,00   fino a  €  20.000,00    ___          €  2,70
giornaliere
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□ 6 FASCIA F  indicatore ISEE        oltre  €  20.001,00  __________________    _        €  3,00
giornaliere
□  alunni diversamente abili  o in affidamento  etero familiare  €    0
□  alunni secondo fratello\sorella 50% in meno del costo del buono in base alla fascia reddituale
□  alunni terzo fratello\sorella  €   0 
Gli alunni che non sono residenti a Canicattini Bagni  ma frequentano la Scuola Materna del paese
possono accedere al servizio mensa in base all’indicatore ISEE

Dare mandato al Capo del Sesto Settore in qualità di responsabile del Servizio Pubblica3.
Istruzione,   di porre in essere gli atti di propria competenza  consequenziali scaturenti dal presente
provvedimento .

*********************************
Con separata votazione unanime, al presente provvedimento viene conferito il titolo di esecutività
immediata, ai sensi dell’art.12, comma 2, della l.r.  44/91.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 21-11-2018 IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Cappe' Paola

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 23-11-2018 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il SINDACO Il Segretario reggente

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario reggente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on
line per giorni quindici decorrenti dal 23-11-2018, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 1732

Canicattini Bagni, lì 07-12-2018 Il Segretario reggente

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 23-11-2018

IL Segretario reggente

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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