
 
COMUNE DI CACCAMO 

Provincia Regionale Di Palermo 
 

Determinazione del Responsabile del Settore I 
Servizio IV 

 
N. 199  del Registro di Settore del 13/11/2012 

        N. 589 del 16/11/2012 

                  REGISTRO GENERALE 
 
 
Oggetto: Attivazione procedure, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni 

dell’istituto comprensivo  “G.Barbera” di Caccamo per gli anni scolastici 2013 
(gennaio/Maggio)  e 2013/2014. Impegno di spesa provvisorio 

 
 
 

Il giorno                  , in Caccamo e nell’ufficio Municipale, la sottoscritta , d.ssa Zito Rosalia ,funzionario 

responsabile del I Settore , ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagina che seguono. 

 

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria per impegni di spesa corrente  

 
il sottoscritto                          , ai sensi dell’art. 55, 5° comma, della legge 08.06.1990, n. 142, quale risulta sostituito 
dall’art. 6, comma 11, della legge 15.05.1997, n. 127; 

ATTESTA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 4  del  D.Lgv 267/00, così come integrato dalla disposizione del D.Lgv 78/09 
art. 9  e 2 convertito con modifiche in  L. 102/09, che il programma dei pagamenti, previsti nell’atto di cui al presente 
visto di regolarità, è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con la previsione degli stanziamenti 
elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno 2009,2010,2011 e così via considerando l’evoluzione della 
programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale. 
 
   (Impegno  n.  9/2013 Cap.15860 I.F.) 
  
Caccamo, lì 15/11/2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                    F.to  dott.ssa Geraci Maria Franca  

 

 

 
 

 



 

Proposta del Servizio IV - Attività Culturali, Sportive, Spettacolo e Turismo  n. 61 del 12/11/2012 

 

Il  Responsabile del Servizio IV 

PREMESSO: 
- che con delibera di G.M. n. 93  del 04/10/2012  il Responsabile del Settore I è stato autorizzato ad 

esperire, per gli anni scolastici gennaio/maggio 2013 e 2013/14, le procedure per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensorio “G. 
Barbera” di Caccamo, assumendo, per lo scopo, il relativo impegno di spesa pari ad €. 115.024,00, 
IVA compresa per presunti n. 2212 pasti mensili per 13 mensilità e per il costo di un singolo pasto da 
porre a basa d’asta pari ad Euro 3.85, iva esclusa (ovvero Euro 4.00 iva al 4% compresa); 

- che le modalità di prestazione del servizio sono quelle descritte nell’allegato schema del Capitolato 
speciale d’appalto ; 

- che le modalità di partecipazione alla gara sono quelle previste nell’allegato schema del Bando di 
gara; 

DATO ATTO 
-  che trattandosi di servizio a domanda individuale, è prevista la compartecipazione alle spese da parte 

dell’utenza per un importo pari al 70% del costo del servizio così come previsto in seno alla  
deliberazione di Giunta Municipale nr  94 del giorno 04/10/2012   e che, inoltre, le somme relative ai 
pasti erogati agli insegnanti saranno rimborsate dal Ministero della Pubblica Istruzione per tramite le 
Istituzioni scolastiche interessate, ai sensi delle norme emanate al riguardo;  

RILEVATO 
-  che, per dare inizio al procedimento di aggiudicazione sopra descritto nel corso del quale sarà 

individuato il Soggetto aggiudicatario, occorre procedere a prenotare gli impegni di spesa provvisori 
per complessivi  €. 110.710,60 IVA esclusa, sull’intervento 1.04.05.03 capitolo 15860 denominato 
“servizio mensa scolastica”, che saranno previsti nella formazione del bilancio pluriennale 2012-
2014.  

VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori   
fornitura e servizi ed in particolare : 

 l’art.121  “disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”  che dichiara applicabili agli importi sotto soglia comunitaria 
le disposizioni della parte I, della parte IV, della parte V e della parte II in quanto non derogate dalle 
norme del presente titolo, 
  l’art.124  “appalti di servizi e forniture sottosoglia”; riguardante gli obblighi di pubblicità e di 
comunicazione 
 gli artt.75 e 113 rispettivamente riguardanti la costituzione della cauzione provvisoria e della 
cauzione definitiva.  
 
VISTO il Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;  
 

PROPONE 

1. Di indire asta pubblica , mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.,  con aggiudicazione a favore del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs n. 163/2006 ,  per l’affidamento del servizio di fornitura  di refezione scolastica, destinato 
agli alunni dell’istituto Comprensivo “G.Barbera”di Caccamo, per gli anni scolastici anni scolastici 
2013(Gennaio/Maggio) e 2013/14 ( ottobre/maggio)  per presunti complessivi n.13 mesi e un costo 
globale presunto di Euro €. 115.024,00 IVA inclusa, da rideterminare a seguito di aggiudicazione 
della gara d’appalto  quindi, per un importo a base d’asta di €.3,85, IVA esclusa , per singolo pasto . 
2. Di approvare lo schema del Bando di gara  allegato al presente atto  che  costituisce parte 
integrante e sostanziale. 



3. Di approvare il Capitolato speciale d’appalto, con annesse le tabelle dietetiche già vidimate dalla 
competente ASP di Cefalù, in cui sono riportate le clausole ritenute essenziali,che  costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
4. Di prenotare l’impegno di spesa € 70.784.00 IVA inclusa sull’intervento 1.04.05.03 capitolo 
15860 denominato “servizio mensa scolastica” del bilancio 2013. 
5. Di stabilire che la somma relativa al 2014, pari a €. 44.240,00 verrà prevista nel pluriennale  
2012-2014 e verrà impegnata dopo l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. 
6. Di riservarsi a gara effettuata di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo. 

      7. Di stabilire, inoltre, che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi          
dell’art.35  comma 1 lettera B del vigente Regolamento comunale dei contratti. 

8. Di dare atto che il Soggetto Aggiudicatario della gara dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo contrattuale nonché cauzione definitiva pari al 10%. 

 
          

  Il Responsabile del Servizio 4° 
                                                                                                                F.to Martino Vincenza 

                                  
 

 

 
   

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

 
 
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio 
 
RITENUTA la propria competenza in materia, in virtù della determina del Sindaco n. 31  del  29/06/2012 di  
nomina di Responsabile del  Settore I  
 
 

DETERMINA 
 
 
 

Approvare e fare propria la su estesa proposta di determinazione. 
 
Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 
 
La sua pubblicazione ha valore di mera pubblicità notizia e non costituisce requisito di validità del 
provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
                                                                                             F.to D.ssa Zito Rosalia 

 
 


