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Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 
U. O.: PUBBLICA ISTRUZIONE 

  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 142 Data: 16-09-2021 N. 1183 Data: 16-09-2021 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELLINFANZIA. CIG: 87426295AE . 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.  

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021  

 

  

 

 

       

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
(dato non implementato se il visto non è dovuto) 

lì            

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA 
 

LOTTO CIG: 87426295AE 
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 
Premesso che:  

- con determinazione n. 67 del 09.05.2019 è stata indetta gara a procedura aperta, col criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3 lett. a  del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del ser-

vizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale per l’ anno scolastico  2021/2022;  

- il bando di gara è stato inserito  su MEPA RDO n.  2805247 in data 19\05\2021 e pubblicato all'Albo Pretorio 

dell'Ente in  21\05\2021 con termine fissato alle ore delle ore 12,00 del 16\07\2021 per la presentazione delle 

relative offerte;  

- con determinazione n. 113 del 11/08/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;  

- hanno partecipato al bando di cui si parla le seguenti ditte: 

 Le Palme ristorazione & srl  sede in Paceco (Pa) via San Francesco 45, P.IVA 01564680815 

 Laborintegra società cooperativa sociale sede  in San Michele di Ganziria (Ct)  via Umberto I n.1 

, p. IVA 05104120877 

- le procedure di gara si sono concluse in data 14.09.2021 con proposta di aggiudicazione provvisoria del 

servizio alla ditta Laborintegra società cooperativa sociale sede in San Michele di Ganziria (CT) via 

Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877; 

 Visto il verbale di gara del 14.09.2021, e preso atto di quanto in esso contenuto con particolare riferimento alle 

risultanze della procedura di gara e alla proposta di aggiudicazione provvisoria;  

Riesaminati gli atti del procedimento di gara e ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente; 

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di gara, allegati alla presente determina come parte inte-

grante e sostanziale, affidando in via provvisoria il servizio di refezione scolastica per la durata di  un anno alla 

ditta Laborintegra società cooperativa sociale sede in San Michele di Ganziria (CT) via Umberto 

Primo n. 1 P.IVA 05104120877, alle condizioni tutte contenute nell'offerta e per il prezzo di €. 44.960,40  

oltre IVA;  

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudica-

zione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;  

- l'articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”:  

1. deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che nel 

caso di specie è da individuare nel Responsabile di servizio competente alla gestione della gara;  

2. nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della 

proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente; nel caso di specie considerando che non è fissato 

in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni;  
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- sempre l'articolo 33 prevede che il termine per l'approvazione della proposta di aggiudicazione è interrotto 

dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all'organo richiedente;  

Precisato che la verifica dei requisiti dichiarati nell'offerta è in corso di svolgimento e che l'aggiudicazione 

definitiva sarà pronunciata dopo la verificata della sussistenza in capo alla ditta Laborintegra società coo-

perativa sociale sede in San Michele di Ganziria (CT) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877, 

aggiudicataria, dei requisiti generali previsti dal Bando di gara;  

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme legislative, regola-

mentari e contrattuali; 

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267 

Visto il D.Lgs. n. 50\2016  e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

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

 1. DI APPROVARE il verbale di gara del 14.09.2021 per la selezione di un fornitore del servizio di refezione 

scolastica per il periodo novembre 2021\ maggio 2022, allegato alla presente quale parte integrale e sostan-

ziale, dando atto che sono stati esaminati gli atti del procedimento di gara e che le operazioni si sono svolte 

regolarmente;  

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

provvisoria del suddetto servizio di refezione scolastica alla ditta Laborintegra società cooperativa sociale 

sede in San Michele di Ganziria (CT) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877;  

3. DI DARE ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

4. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, 

mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione firmataria del 

contratto; 

 5. DI PROCEDERE alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell'art. 76 del Codice; 

 6. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione traspa-

rente.  

 
 

------------------------------------------------------------ 

Il presente atto: 

 sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-

lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
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 viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 

del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-

cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 

Annotazioni:  

 Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte 

dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del 

vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

 La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive 

modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 

 
 

 

L’Istruttore Responsabile   

 F.to    

 

                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cul-

tura 

 F.to Dott.ssa Cappe' Paola 
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