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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 181 Data emissione 31/12/2012 
N. Generale: 586 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA TECNICA PER LA FORNITURA DI PASTI ED ASSISTENZA 

PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 

 
 

Premesso: 
Che in atto il Comune sta erogando il servizio di refezione scolastica per gli 

alunni della scuola dell'infanzia e secondaria di I grado utilizzando le residue 
disponibilità di cui alla fornitura affidata alla ditta Romano Giacomo con sede a 
Valdina (ME)  mediante  contratto Rep. N. 2702 del 09/02/2012 registrato a Milazzo 
il 28/02/2012, per una spesa complessiva di Euro 64.000,00 per l’anno scolastico 
2011/2012 e comunque fino ad esaurimento della somma a  base d’asta  compreso il  
ribasso di gara;  

 
Che solo nella seduta del 06/11/2012, con deliberazione del consiglio 

Comunale n° 50, è stato approvato il bilancio di previsione-esercizio finanziario 2012 
e pluriennale 2012 - 2014, con ritardo tale da comportare una dilazione dei tempi per 
l’avvio della procedura di gara a rilevanza pubblica per il nuovo affidamento del 
servizio di Refezione Scolastica, da espletarsi in modo tale da garantire la continuità 
dell’erogazione della precedente prestazione; 

 
Che in relazione ai servizi di mensa scolastica che si intendono appaltare 

l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione degli 
stessi, atteso che non sono attive convenzioni stipulate da Consip o altri soggetti 
qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli art. 26 della legge n. 
488/1999  e dell’ art. 59 della legge n. 388/2000; 

 
Dato atto che l’art. 23 della Legge 62/2005 prevede la possibilità di proroga 

tecnica degli appalti di fornitura di beni e servizi per il tempo necessario alla stipula 
dei nuovi contratti previa gara pubblica; 
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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. 

 
Considerato che con Determinazione n° 562 del 31 dicembre 2012 il 

Responsabile A.S.A. ha provveduto ad 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 2013 fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2013/2014, destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e secondaria di primo 
grado approvando gli atti di gara; 

 
Preso atto che, nelle more di attivazione delle procedure ordinarie della gara di 

appalto del servizio di ristorazione scolastica di cui al precedente capoverso, appare 
doveroso procedere ad una breve proroga tecnica dell’appalto in corso onde 
assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione 
dell’appalto ed al conseguente contratto; 

 
Vista la comunicazione  della ditta Romano Giacomo, pervenuta il 21/12/2012 

al prot. n°.  17215, con la quale la stessa è disponibile a proseguire il servizio di 
refezione scolastica fino al termine dell’anno scolastico in corso  agli stessi patti e 
condizioni  del contratto in essere, con un ulteriore sconto di euro 0,05 IVA compresa 
a pasto; 
 

Ritenuto quindi di procedere con il presente atto alla proroga dell’incarico del 
servizio in favore della ditta Romano Giacomo agli stessi patti e condizioni del 
suddetto contratto con un costo a pasto di euro 3,55 IVA compresa (decurtato dello 
sconto  di euro 0,05 IVA compresa. 
             

Dato atto: 
          Che l’attuale appalto scaturisce dagli esiti della gara esperita in data 
18/10/2011  mediante procedura aperta, nella quale la ditta Romano Giacomo è 
risultata aggiudicataria; 

Che il prezzo unitario del servizio, attualmente praticato, appare congruo e 
conveniente per questo Ente, anche in considerazione di verifiche e comparazioni 
effettuate con i Comuni vicini e dell’ulteriore sconto praticato; 

Che nessuna segnalazione di inefficienza o inadeguatezza è pervenuta a 
quest’ufficio relativamente alla erogazione del servizio bensì con benemerito, come si 
evince dalla comunicazione  inviata dalla Dirigente Scolastica; 

Che la copertura finanziaria della suddetta proroga è garantita con i fondi 
assegnati a seguito della deliberazione di Giunta comunale n° 85 del 27 dicembre 
2012;  
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Visto il certificato di regolarità contributiva  ( DURC ) rilasciato il 14/11/2012 
con esito regolare e dato atto che sono stati attuati gli adempimenti sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010; 

 
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. Effettuare una proroga tecnica dell’appalto del servizio di refezione scolastica 

fino al 10 febbraio 2013 per il tempo necessario fino all’aggiudicazione 
dell’appalto ed al conseguente contratto scaturente dalla procedura di gara 
indetta con la Determinazione n° 562 del 31 dicembre 2012, destinato agli 
alunni dell’Istituto Comprensivo di Rometta, alla ditta Romano Giacomo con 
sede in Valdina, agli stessi patti e condizioni  di cui al contratto Rep. N.  2702 
del 09/02/2012 registrato a Milazzo il 28/02/2012, dando atto che il prezzo di 
ogni singolo pasto decurtato dello sconto praticato,  è di Euro 3,55 IVA al 4% 
compresa; 

3. Dare atto che la copertura finanziaria della suddetta proroga è garantita con i 
fondi assegnati a seguito della deliberazione di Giunta comunale n° 85 del 27 
dicembre 2012, decurtando l’impegno assunto di cui alla Determinazione n° 
562 del 31 dicembre 2012, per € 8.000,00 tenendo conto che dovranno altresì 
essere registrate in entrata gli importi delle quote di compartecipazione degli 
utenti e il contributo del Provveditorato agli studi di Messina per i pasti del 
personale docente e ATA; 

4. 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; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, nonchè 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 del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 586 Del 31/12/2012 Pag. 4 di 5 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 586 Del 31/12/2012 Pag. 5 di 5 

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 
 
 
   
      
     
     
 


