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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 180 Data emissione 31/12/2012 
N. Generale: 562 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA D EL SERVIZIO 

DI REFEZIONE SCOLASTICA DI PASTI E ASSISTENZA NELLE  
SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 
SOLARE 2013 EFINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 2013/2014. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
CAPITOLATO D'ONERI. IMPEGNO SPESA. 

 
 

PREMESSO: 
CHE questo Comune intende proseguire il servizio di refezione scolastica per 

gli alunni della scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado che frequentano 
l’Istituto Comprensivo di Rometta; 

 
CHE, essendo scaduto l’appalto già vigente, compatibilmente con le risorse 

disponibili, è necessario procedere ad indire una nuova gara per l’affidamento del 
servizio anche per l’anno solare 2013 fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2013/2014; 
 
 VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n° 85 del 27 dicembre 2012 con la 
quale si autorizza il Responsabile A.S.A. ad attuare tutti gli adempimenti necessari 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno solare 2013 e fino 
alla conclusione dell’anno scolastico 2013/2014, assegnando contestualmente le 
risorse necessarie attinte all’intervento 1.04.05.03 del Bilancio pluriennale 
2012/2014, EE. FF. 2013 - 2014. 
 

ATTESO CHE a norma dell'art. 56 della legge 142/90, siccome recepita e 
tutt'ora vigente nell'ordinamento regionale a seguito dell'intervenuto recepimento 
effettuato con L.R. 48/91 e da ultimo modificato con l'art. 13 della L.R. 30/2000, 
l'attività contrattuale degli Enti Locali deve essere preceduta da apposita preventiva 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con 
il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
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modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base di deroga ai 
pubblici incanti; 
 

DATO ATTO CHE: 
Il Comune non dispone delle strutture e del personale specializzato per la 

gestione diretta del servizio di che trattasi; 
Con il conferimento del servizio ed il conseguente contratto si intende procedere 

all'affidamento della fornitura del servizio di refezione scolastica per l’anno solare 
2013 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2013/2014 e fino ad esaurimento della 
somma impegnata,  mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'art. 82 del D. 
Lgs 163/2006 e s.m.i, applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 32 della L.R. 7/2002 
smi, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con l'importo a base d'asta; 

Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato in forma pubblica; 
 

VISTI  il capitolato d’oneri, il bando di gara, nonché il menù con le tabelle 
dietetiche vidimate dal competente servizio di medicina scolastica; 
 

 ATTIVATI  gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 
CIG n. 33340923C1 

RILEVATO, sulla base di indagini di mercato condotte  presso alcune ditte 
specializzate nel settore, che può essere posta a base d’asta  una spesa per ciascun 
pasto compreso di assistenza durante la consumazione dei pasti di Euro 4,00  I.V.A. 
inclusa; 

 
ATTESO che l’importo complessivo della fornitura, pari a Euro 105.000,00, 

determinato dal prezzo unitario offerto in sede di gara per il numero dei pasti, 
presumibilmente necessari, grava sui fondi previsti al codice 1040503 cap. 1347, per 
€ 65.000,00 sull’esercizio finanziario 2013 e per € 40.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2014; 
 
 VISTI: 
 la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
 il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il decreto leg.vo 267/2000; 
 lo statuto comunale; 

il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento 
dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. 
del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Indire pubblico incanto per la fornitura di pasti  e assistenza  durante la 

consumazione degli stessi,  per il servizio di refezione scolastica per l’anno solare 
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2013 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2013/2014, destinato agli alunni 
della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado, dando atto che lo stesso 
sarà esperito adottando il sistema di aggiudicazione nella forma e con le clausole 
indicate in narrativa, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta 
comunale n° 85 del 27 dicembre 2012. 

 
3. Approvare gli allegati capitolato d’oneri e bando di gara; 
 
4. Disporre impegno per la  spesa complessiva di euro 105.000,00 all'intervento 

1.04.05.03 cap. 1347 alla voce "Refezione scolastica”  con onere per € 65.000,00 
sull’esercizio finanziario 2013 e per € 40.000,00 sull’esercizio finanziario 2014, 
dando atto che sarà utilizzato, fino all’esaurimento dell’importo, anche l’eventuale 
ribasso d’asta; 

 
 
5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio 

e Programmazione dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la 
sua esecutività è subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e 
del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

 
6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, nonché la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 31/12/2012 
 

 Il responsabile dell'Area 
   Dott. Maurizio Casale 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 562 Del 31/12/2012 Pag. 4 di 4 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


