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DETERMINAZIONE N. 1231

del 11-10-2021

Settore 1- Amm.vo Cult. - AA.PP. - Seg.
Soc.-P.I.

OGGETTO:

Affidamento servizio di refezione scolastica a.s. 2021/22 ditta Lievita Srl
con sede in Cefalù via Vazzana n.2 - 'ex art. 1 comma 2 lett. A) del D.L.
76/2020 "Decreto Semplificazioni" così come modificato dal D.L
77/2021,

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

con Delibera di Giunta Municipale n. 133 del 03/08/21 è stato conferito al•

Responsabile del I Settore, quale atto di indirizzo, di predisporre gli atti necessari

all'esternalizzazione del servizio di refezione scolastica con la contestuale messa

a reddito del patrimonio comunale, ovvero dei locali cucina siti nel plesso

scolastico Sen. Carollo con annessi arredi e attrezzature, prevedendo la

possibilità che la ditta affidataria possa esercitare attività privata nei periodi di

sospensione dell'attività scolastica.

con Determina n. 987 del 18/08/21 successivamente rettificata con determina•



1042 del 03/0921 si è provveduto ad approvare la seguente documentazione:

 AVVISO PUBBLICO con annesso capitolato per Esplorazione con•

richiesta di preventivi ai fini dell'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a)

del D.L. 76/2020 così come modificato dal  D.L. 77/2021;

 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE DI•

POSSESSO DEI REQUISITI

 DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'•

 OFFERTA ECONOMICA PRIVACY –INFORMATIVA AI SENSI•

DELL�fART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679;

Riconosciuto il ruolo sociale ed educativo del tempo mensa come esperienza di

valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, partendo dal principio

che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, nel rispetto del

quadro normativo attualmente vigente in materia di contenimento della diffusione

dell’pidemia da Covid-19;

Considerato che:

 in data 18/08/21 si è provveduto a pubblicare l'aVVISO PUBBLICO con annesso•

capitolato per Esplorazione con richiesta di preventivi ai fini dell'affidamento diretto ex

art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 così come modificato dal  D.L. 77/2021 con

termine per la presentazione delle istanze fissato per 1 Settembre 2021

 entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse•

alla gestione del servizio di refezione scolastica.

Acquisita la nota 18809 del 29/09/21 con la quale la società Lievita Srl con sede in

Cefalù  via Vazzana n.2 ha richiesto un incontro per valutare la possibile gestione della

mensa.

Considerato che:

 Con nota 18883 del 30/09/21 lo scrivente ha accolto la sopraddetta richiesta▪

programmando una visita presso i locali della cucina mensa al plesso Sin. Carollo sito in

via Tenente Luigi Cortina

 in data 4/10/21 con prot. 19130 la ditta Lievita ha manifestato il proprio•

interesse alla gestione del servizio di refezione scolastica chiedendo le seguenti

modifiche alle condizioni previste nel citato avviso pubblico:



  l'assunzione diretta dei costi di consumo effettivi per luce, acqua e▪

gas;

 un offerta economica al ribasso del costo del singolo pasto, iva•

eslcusa) nel modo che segue: scuola infanzia € 2,84 –scuola primaria € 3,18

–scuola secondaria di € 3,64

 il rimborso per eventuali adeguamenti o ripristino di macchine e•

attrezzature a causa di loro malfunzionamento

Ravvisata la sussistenza di condizioni di necessità e urgenza per l'esternalizzazione del

servizio al fine di garantire la sua regolare erogazione a beneficio degli scolari;

Ritenuta congrua la  proposta in termini di efficacia, efficienza ed economicità•

della gestione del servizio, ad eccezione del terzo punto in merito al quale dovrà prima

essere valutato se il malfunzionamento sia riconducibile ad un utilizzo non idoneo (non

rimborsabile) o a un normale deterioramento a motivo d'uso;

Preso atto che rispetto al capitolato d'appalto di cui al precedente avviso pubblico non

sono intervenute ulteriori modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto sopra riportato

Considerato che:

 con nota prot. 19178 del 04/09/21 ad oggetto “Affidamento servizio di refezione•

scolastica ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 così come modificato dal  D.L. 77/2021” è

stato richiesto alla società Lievita Srl con sede in Cefalù via Vazzana n.2 di presentare il

DGUE e la  dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale già previsti

dall'Avviso Pubblico;

 con  nota prot. 19325 del 04/10/21 la ditta  Lievita Srl ha trasmesso il DGUE e la•

dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

Verificata la media annua dei pasti forniti e riformulata la previsione per l'a.s. 2021/22 tenuto

conto della permanenza dell'emergenza sanitaria;

 Stimato il numero presuntivo di pasti in 42600 per n. 28 settimane di servizio per un•

importo singolo escluso IVA di € 2,84 per la scuola infanzia, di € 3,18 per la scuola

primaria, di € 3,64 per la scuola secondaria;

Dare atto che:

 la ditta, previamente all'avvio del servizio, si farà carico della predisposizione•

della SCIA, del piano HACCP e della tabella dietetica con relativo menù;

  con nota prot. 14557 del 20/09/21 del Resp.le del IV Settore è stato determinato il•



canone mensile per locali, attrezzature e  mezzi di trasporto in € 1.800 mensili;

 la ditta, conseguentemente, dovrà provvedere al pagamento di € 1.800 quale•

canone mensile per locali, attrezzature e  mezzi di trasporto;

nell'adozione del presente atto non incorre alcuna delle cause di incompatibilità•

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di

comportamento ed alla normativa anticorruzione;

 Preso atto che:

 ai sensi dell'ex art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” così•

come modificato dal D.L“ 77/2021, la soglia per il ricorso all'affidamento diretto per i servizi e

le forniture è stata innalzata ad € 139.000 a modifica dell'art. 36 del dec. Lgs 50/16;

 nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto d'interesse in relazione•

all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella

relativa alla prevenzione della corruzione;

 Visti:•

il Testo Unico delle leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000;•

il vigente Statuto Comunale;•

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;•

l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai•

Responsabili la competenza degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione

di impegni di spesa;

la determinazione sindacale n.45  del 31/12/2021, con la quale sono state•

assegnate le funzioni dirigenziali al dott.Vincenzo Schillaci;

la deliberazione di C.C. n. 35 del 03/08/2021, con la quale veniva approvato il•

Bilancio dell'esercizio finanziario 2021/2023;

la deliberazione di G.M. n.134 del 06/08/2021, di assegnazione delle risorse finanziarie ai

Responsabili di Settore;

Per le motivazioni in premessa segnate

DETERMINA
 Affidare ai sensi ell'ex art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 “Decreto•



Semplificazioni” così come modificato dal D.L“ 77/2021, la soglia per il ricorso all'affidamento

diretto per i servizi e le forniture è stata innalzata ad € 139.000 a modifica dell'art. 36 del dec.

Lgs 50/16il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2021/2022 alla ditta Lievita Srl con sede

in Cefalù via Vazzana n.2 P.Iva 067389308220 per un importo complessivo di €  138.783,22

iva compresa al 4%

 Impegnare la somma di € 138.783,22 comprensivo di Iva così suddivisa:•

 in quanto ad € 39.712,20 al capitolo 13402/00 del bilancio 2021 utilizzando◦

l'impegno n. 615 assunto con la citata determina n. 987 del 18/08/21

successivamente rettificata con determina 1042 del 03/09/21;

 in quanto ad € 99.071,02 al capitolo 13402/00 del bilancio pluriennale 2022◦

utilizzando l'impegno n. 437 assunto con la citata determina n. 987 del 18/08/21

successivamente rettificata con determina 1042 del 03/09/21;

 Dare atto che con successivo provvedimento, subordinatamente alla previsione•

di bilancio ,si provvederà ad accertare la somma complessiva di € 21.600,00, relativa ai

canoni mensili del locale cucina e delle attrezzature  del plesso scolastico Sindaco

Carollo di via T.nte Luigi  Cortina e e dei mezzi di trasporto;

 Accertare ed impegnare rispettivamente al capitolo 387000 (entrata) e al capitolo•

1973000(uscita ) la somma  di €13.344,54 relativa alla garanzia fidejussoria definitiva,

conforme a quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i e con le modalità

di cui all'art.93 dello stesso Decreto, per l'importo  fatte salve le eventuali riduzioni di

cui al comma 7 del medesimo articolo 93;

 Dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione•

del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore

Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4,

del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito dall'art.551 del Testo coordinato delle leggi

regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la copertura

finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto dagli artt. 183

e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato Testo coordinato;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Schillaci Vincenzo



(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa)

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Schillaci Vincenzo(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla presente determina, si attesta la verifica contabile effettuata dal Responsabile
dell’istruttoria preposto, si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.

Accertamento N.   182 del 15-10-2021 a Competenza   CIG

5° livello 9.02.04.01.001  Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo     387000 / Articolo
DEPOSITI CAUZIONALI (.19730/0)

Causale Affidamento servizio di refezione scolastica a.s. 2021/22 ditta Lievita Srl con sede in Cefalu via Vazzana n.2 -
ex art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni cosi come modificato dal D.L 77/2021 -
polizza fidejussoria

Importo 2021 Euro 13.344,54

Impegno N.   717 del 15-10-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.06-1.03.01.02.011  Generi alimentari

Capitolo    1340200 / Articolo
SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Causale Affidamento servizio di refezione scolastica a.s. 2021/22 ditta Lievita Srl con sede in Cefalu via Vazzana n.2 -
ex art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni cosi come modificato dal D.L 77/2021,

Importo 2021 Euro 39.712,20

Importo  2022 Euro 99.071,02

Impegno N.   718 del 15-10-2021 a Competenza   CIG

5° livello 99.01-7.02.04.01.001  Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo    1973000 / Articolo
DEPOSITI CAUZIONALI  (E.3870/0)

Causale Affidamento servizio di refezione scolastica a.s. 2021/22 ditta Lievita Srl con sede in Cefalu via Vazzana n.2 -
ex art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni cosi come modificato dal D.L 77/2021, -
polizza fidejussoria

Importo 2021 Euro 13.344,54

Il Resp.le Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Capuana Provvidenza(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.

Castelbuono, lì 18-10-2021 L'addetto alla pubblicazione

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa)

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE

Su conforme attestazione e sottoscrizione del Messo Comunale incaricato della tenuta
dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono

si certifica

l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
(a) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o reclami
(b)

Castelbuono, lì 03-11-2021 Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa FICANO DOMENICA(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa)


