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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 18 Data emissione 08/02/2013 
N. Generale: 41 Data registrazione 08/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE 

SCOLASTICA DI PASTI E ASSISTENZA, NELLE SCUOLE 
DELL’OBBIGO - ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014. 

 
Premesso: 
 
Che con Bando di Gara approvato con determina a contrattare n. 562 del 31 

dicembre del 2012 è stata indetta gara d’appalto per la fornitura del Servizio di 
Refezione scolastica mediante preparazione, confezionamento, trasporto, 
distribuzione ed assistenza agli alunni di pasti caldi nelle scuole dell’obbligo per gli 
anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 con procedura aperta. 

 
Che in data 25 Gennaio dell’anno 2013 si son svolte le operazioni di gara, e 

che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta P & V GLOBAL SERVICE 
con sede in Via Umberto Bolino n. 3 Messina per il prezzo unitario di € 3,60 IVA 
inclusa al netto del ribasso offerto sulla base d’asta;  

 
Che il verbale di gara è stato pubblicato il giorno 28 di Gennaio ed è rimasto in 

visione fino alla data odierna che dopo la Pubblicazione son pervenuti al protocollo 
del Comune di Rometta n° 2 opposizioni al Verbale di Gara, rispettivamente in data 
31 Gennaio 2013, prot. n° 1340 ed il 4 febbraio 2013 prot. n. 1483 da parte 
dell’avvocato Silvano Martella in rappresentanza della medesima ditta Romano 
Giacomo. 
 

 
Ritenuto che i motivi di opposizione contenuti nelle 2 note suddette non 

appaiono fondate per i seguenti motivi: 
1. In via preliminare si rileva che l’opponente non ha dimostrato d’aver subito 

alcun “ vulnus” dagli esiti di gara e dalle prescrizioni contenute nel bando, 
anche alla luce del fatto che l’opponente stesso è stato escluso per avere 
omesso di produrre la dichiarazione obbligatoria per legge, a prescindere 
dalle previsioni contenute nel Bando di Gara,  relativa alla lettera l) comma 
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1 art. 38 D. Lgl. 163/2006 che si riferisce all’art. 17 della legge 68/1999 in 
tal senso si cita “ ad abundantiam”  la giurisprudenza riportata nel verbale di 
gara del consiglio di stato e di vari T.A.R.;  

2. L’articolo 84 comma 2 del D. Lgl. 163/2006 non trova alcuna applicazione 
nel caso di specie; in tal senso si cita fra tutte la sentenza TAR Sicilia – 
Palermo Sez. III del 28 Luglio n° 1013 secondo cui “ In tema di 
affidamento di appalti pubblici l’art. 84 D Lgl. 163/2006, sulla nomina della 
commissione di Gara, è dettato solo per gli appalti che vengono aggiudicati 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sicchè non 
trova alcuna applicazione nella fattispecie per le quali il criterio di 
aggiudicazione è quello del massimo ribasso; 

3. La nomina della commissione di Gara spettava al Sindaco in quanto trattasi 
di atto di natura non gestionale riservato per legge ai funzionari dell’Ente, 
trattandosi nel caso di specie di Appalto aggiudicatario col criterio di  basso 
ribasso; in tal senso vedasi C. d S. Sez. V n° 7.151 del 17 Novembre 2009; 

4. Il Segretario Comunale nominato Responsabile A.S.A. con Determina n° 
4/27 del 01 Febbraio 2012 ha correttamente provveduto a presiedere la 
Commissione di Gara, prassi questa confermata dall’art. 81 dello Statuto 
Comunale. 

5. Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 82 del D.Lgl. 163/2006, si 
osserva che i criteri di aggiudicazione previsti nel Bando di Gara “ De Quo” 
consolidati anche nei precedenti affidamenti dello stesso Servizio, erano ben 
presenti e conosciuti dalla Ditta opponente e che comunque gli stessi si 
ispirano a precise ragioni di interesse pubblico dirette a garantire la migliore 
qualità dello stesso, tenuto conto che trattasi in questo caso di fornitura 
diretta agli alunni. 
 

Considerato che la Ditta P & V GLOBAL SERVICE con nota prot. 1748 del 
07/02/2013 ha provveduto a far prevenire al Comune la documentazione concernente 
il possesso dei requisiti di legge dei titolari, nonché i dati sul codice bancario su cui 
far confluire tutte le somme relative all’affidamento in ottemperanza di cui alla legge 
136 del 2010; 
 

Ritenuto quindi per i motivi su esposti in premessa di affidare definitivamente 
alla Ditta P & V GLOBAL SERVICE l’Appalto Refezione scolastica mediante 
preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione ed assistenza agli alunni di 
pasti caldi nelle scuole dell’obbligo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 
con procedura aperta; 
 

Acquisita la disponibilità della Ditta P & V GLOBAL SERVICE ad iniziare 
l’esecuzione in pendenza di contratto e sotto riserva di legge allo scopo di garantire la 
continuità del servizio; 
 
 Visti: 

la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
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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. Approvare il verbale relativo alle operazioni di Gara dell’Appalto in oggetto e di 

conseguenza aggiudicare definitivamente alla Ditta P & V GLOBAL SERVICE 
l’Appalto per la fornitura servizio refezione scolastica nelle scuole dell’obbligo 
per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; 

3. Rigettare per i motivi meglio espressi in narrativa i motivi di opposizione addetti 
dalla Ditta Romano Giacomo con le note n. 1340 del 31 gennaio 2013, e prot. n. 
1483 del il 4 febbraio 2013  da parte dell’avvocato Silvano Martella in 
rappresentanza della stessa; 

4. Impegnare a favore della Ditta P & V GLOBAL SERVICE sul Bilancio 
Pluriennale 2012/2014 all’intervento 1.04.05.03 le somme di € 57.000,00 
Esercizio Finanziario 2013 ed € 40.000,00 Esercizio Finanziario 2014, 
conformemente a quanto previsto nella Delibera di Giunta n. 85 del 27/12/2012, 
alla Determina a contrattare n. 562 del 31 dicembre 2012, ed alla  Determina n° 
586 del 31/12/2012. 

5. Dare atto che si provvederà all’esecuzione provvisoria dell’appalto in pendenza di 
contratto sotto riserva di legge nelle more dello spirare dei termini di 
impugnazione allo scopo di garantire la continuità del servizio nonché il Regolare 
svolgimento dell’attività scolastica stante, che la proroga del precedente contratto 
scade il di 10 Febbraio 2013. 

6. Dare atto che si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa e che, rivestendo il Segretario Comunale anche funzione di 
ufficiale rogante, il contratto verrà stipulato per l’Ente Comune di Rometta dalla 
Responsabile A.S.T. Dott.sa Antonia Maria Rita Pino.  

7. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in 
applicazione dell'art. 18 del d.l. 83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè 
la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 08/02/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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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, 08/02/2013 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 12/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


