CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'
Istruzione n° 322 del 23/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROLUNGAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Dl 50/2016 ALLA DITTA
SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE - PERIODO MARZO - GIUGNO 2021
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del
Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2020-2022;
Premesso che il Servizio di refezione scolastica costituisce un servizio essenziale reso all'utenza delle scuole
d'infanzia e primarie cittadine e pertanto va erogato in regime di continuità e senza interruzioni;
Considerato che, per via dell'emergenza covid che ha comportato il fermo delle attività didattiche nel
precedente anno scolastico a decorrere dal mese di marzo 2020, con determinazione dirigenziale n. 4516 del 30.09.2020
è stato autorizzato lo slittamento dei termini del precedente affidamento alla ditta in A.T.I. SIRISTORA FOOD &
GLOBAL SERVICE S.R.L,/Gran Menù, con sede a Tremestieri Etneo in via De Gasperi 9/11, C.F. 0491368074,
termine fissato al 31 gennaio 2021;
Considerato, altresì, che nel corso del presente anno scolastico l'erogazione del servizio è avvenuta con
discontinuità e non a pieno regime per via dell'emergenza sanitaria in atto, per cui con nota n.14866 del 03.02.2021 è
stato disposto il prolungamento in continuità del servizio di refezione fino al 28.02.2021, nelle more dell'approvazione
degli atti di gara per l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio;
Considerato che, nel contempo, con determinazione dirigenziale n. 241 del 9.2.2021 è stata indetta la nuova
procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23;
Che, pertanto, al fine di garantire la prosecuzione in continuità di un servizio essenziale, ricorrendo le
condizioni previste dall’art. 106 comma 11 del Dl50/2016, si dispone l'affidamento all'attuale aggiudicatario in regime
di proroga, la ditta Siristora food and Global service, fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, alle stesse e
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medesime condizioni previste nel contratto e agli stessi prezzi, patti e condizioni dell' appalto in essere, salvo
riconoscimento di costo pasto aggiuntivo di € 0,25 per costi aggiuntivi dovuti all'emergenza sanitaria rispetto al prezzo
di aggiudicazione di € 3,66, autorizzato con nota di settore n.2400 del 8.1.2021;
Considerato che per il suddetto prolungamento dell'affidamento l'importo presunto occorrente, per il periodo
marzo-giugno 2021, è di € 250.000,00, che trova capienza sul capitolo di competenza 1583 cod. Bil. 04.061.03.02.15.006 con scadenza 31.12.2021;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate
- di affidare in regime di prosecuzione alla ditta in A.T.I. SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE
S.R.L,/Gran Menù, con sede a Tremestieri Etneo in via De Gasperi 9/11, C.F. 0491368074, del servizio di refezione
scolastica per il periodo marzo-giugno 2021, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 106 comma 11 del Dl50/2016
nelle more dell'affidamento a nuovo contraente, attraverso l'espletamento della procedura di gara indetta con
determinazione dirigenziale n. 241 del 9.2.2021;
- di impegnare l'importo presunto occorrente di € 250.000,00, per il periodo marzo-giugno 2021, sul capitolo di
competenza 1583 cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.006 con scadenza 31.12.2021;
- di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” – sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 . comma 1, 2 del D.L.vo n.33/13;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Calabrese Patrizia
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 25/02/2021

Dirigente
GUADAGNINO SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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