COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
DETERMINA Reg. d'ord. Area Demografica e Socio Assistenziale
N. 59 del 07/10/2019

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE - ANNO 2019
N. 268 del 07/10/ 2019

OGGETTO: Affidamento del servizio di Mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "M. G.
Carollo" di Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare "F. Munafe di Via C. Battisti, anno
scolastico 2019-2020, da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia statale e a quelli delle classi
prima e seconda della scuola primaria, con procedura telematica tramite RDO (richiesta di offerta)
Mepa — Codice C.I.G.: Z4A29D7A46. Aggiudicazione alla Ditta Splendor Società Cooperativa con
sede in San Filippo del Mela (ME) — Cod. Fisc. e P.I.: 02683200832 — RDO aperta n. 2396985.

IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE DEL 40 SETTORE
(Area Demografica, Personale e Socio Assistenziale)
VISTA la legge n. 127 del 15/05/1997 e la L. R. di recepimento n. 23 del 07/09/1998;
RICHIAMATI i provvedimenti Sindacali n. 24 del 05/09/2019 e n. 26 del 04.10.2019, di nomina
formale di Responsabile del 4 Settore "Servizi Personale -Socio - Assistenziali - Demografici,
elettorali, ecc. (Area Demografica e Socio -Assistenziale);
RICHIAMATA altresì la delibera di G.M. n. 101 del 11/09/2019, resa esecutiva, con la quale
l'A.C. ha assegnato al responsabile del 4° Settore la somma stimata di € 21.000,00, per l'attivazione
del servizio di refezione scolastica - Anno scolastico 2019/2020, da destinarsi agli alunni della
scuola dell'Infanzia statale e a quelli delle classi prima e seconda della scuola primaria, a decorrere
dal mese di Ottobre 2019 e, presumibilmente, fino a Maggio 2020;
RILEVATO CHE con la stessa deliberazione di G.M. n. 101 del 11/09/2019 è stato autorizzato il
Responsabile del 4° Settore a porre in essere gli atti conseguenziali, dandosi atto che la somma
presuntiva assegnata, quantificata in complessivi € 21.000,00, "trova copertura finanziaria nei
fondi di cui al Cap. 80800, art. 1, del bilancio 2019/2021, che presenta la necessaria
disponibilità";

- che con determina a contrarre R.G. n. 253 del 19/09/2019 sono state avviate le procedure per
l'affidamento del servizio di Mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "M. G. Carollo" di
Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare "F. Munafe di Via C. Battisti, anno scolastico 20192020, da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia statale e a quelli delle classi prima e seconda
della scuola primaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c. 2 della L. n. 94/2012, e degli artt. 36 e 95
del D. Lgs. 50/2016, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante
R.d.O. aperta;
- che con la stessa detertninazione il Responsabile del IV Settore individuava quale criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016, da attuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e degli elementi e
punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel relativo bando/disciplinare di gara,
approvando al tempo stesso la documentazione costituita dal Bando/disciplinare di gara e dal
Capitolato speciale d'Appalto, nonché dalla modulistica da allegare;
- che in esecuzione alla determinazione di cui sopra, in data 25/09/2019, è stata pubblicata sul
MEPA una RDO aperta a tutti gli operatori abilitati e abilitandi per l'area merceologica "Servizi di
Ristorazione" aventi almeno un centro di cottura "a norma" dei.pasti posto nel raggio massimo di
Km 45 dalla sede di consegna sita in Merì (ME) - RDO aperta n. 2396985;
- che il termine previsto per i fornitori per la formulazione delle offerte in risposta alla RDO aperta
era fissato per il giorno 02.10.2019 ore 12,00;
- che entro il termine fissato è pervenuta n. 1 offerta da parte della seguente ditta concorrente:
SPLENDOR SOCIETA' COOPERATIVA — Forma di partecipazione: Singola - Cod. Fisc. e P.1.:
02683200832 —Data invio offerta: 30.09.2019 ore 22.30;
- che pertanto, scaduto il termine di ricezione delle offerte, con determina R.G. n. 259 del
02/10/2019 si è proceduto con la nomina della commissione aggiudicatrice per l'apertura e l'esame
delle offerte pervenute nell'ambito della procedura aperta tramite RDO n. 2396985;
- che, nella medesima giornata del Due del mese di Ottobre dell'anno 2019, si è aperta la seduta di
gara svolta tramite MEPA per l'affidamento del servizio in oggetto.
PRESO ATTO dell'esito della gara, giusto verbale n. 1 del 02/10/2019, recante anche "Proposta di
aggiudicazione" in favore della ditta Ditta Splendor Società Cooperativa con sede in San Filippo del
Mela (ME) — Cod. Fisc. e P.I.: 02683200832;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INPS n. 16392230;
ESPLETATI gli ulteriori controlli di rito e verificato che nulla osta all'aggiudicazione del Servizio
in favore della ditta sopra citata;
RITENUTO, quindi, necessario, provvedere all'aggiudicazione attraverso la procedura telematica
MEPA per l'affidamento del servizio di Mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "M. G.
Carollo" di Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare "F. Munafe di Via C. Battisti, anno
scolastico 2019-2020, da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia statale e a quelli delle classi
prima e seconda della scuola primaria, alla Splendor Società Cooperativa con sede in San Filippo
del Mela (ME) Piazza Boris Giuliano, 12 — Cod. Fisc e P.I.: U683200832, che ha realizzato un
punteggio complessivo pari a 68.00, e per l'importo offerto per ogni singolo pasto pari ad € 4,45
(diconsi Euro Quattro/45) oltre IVA 4%;
RITENUTO, altresì, di dover impegnare la complessiva somma di € 20.400,22 (Iva 4% compresa),
quale somma presuntiva che si prevede di spendere per l'erogazione del servizio in conformità a
quanto indicato nei precedenti atti e provvedimenti di gara;

VISTI, in particolare:
- i contenuti del manuale d'uso del sistema MEPA, con particolare riferimento alle procedure di
acquisto tramite RDO aperte aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 32 c. 10 lett. b. del D. LGS. N. 50/2016, che prevede che il termine dilatorio di cui al comma
9 non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
ACCERTATA la regolarjtà tecnica amministrativa e la regolarità contabile del provvedimento, ai
sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento per la disciplina dei
controlli interni;
ATTESTATA, in particolare, la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto al capitolo
80800, art. 1, del bilancio 2019/2021 e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) num. 2, del
D.L. n. 78/2009 (convert. in legge 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti
l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO l' 0.A.EE.LL, nella regione Sicilia;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
VISTO l'art 107, comma 3' del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2";
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. DI APPROVARE l'allegato verbale n. 1 del 02/10/2019, recante "proposta di aggiudicazione" in
favore della Ditta Splendor Società Cooperativa con sede in San Filippo del Mela (ME) — Cod. Fisc.
e P.I.: 02683200832 quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PROCEDERE all'aggiudicazione del servizio di che trattasi, attraverso la procedura
telematica MEPA, alla Splendor Società Cooperativa, con sede in San Filippo del Mela (ME)
Piazza Boris Giuliano, 12 - Cod. Fisc e P.I.: 02683200832, che ha realizzato un punteggio
complessivo pari a 68.00 e per l'importo offerto per ogni singolo pasto pari ad € 4,45 (diconsi Euro
Quattro/45) oltre IVA 4%.
3. DI AFFIDARE, conseguentemente, alla sopra citata ditta il servizio di che trattasi, il quale dovrà
essere espletato in conformità a quanto previsto negli atti di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto
e nel contratto che sarà stipulato telematicamente tra le parti.
4. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 20.400,22 (Iva 4% compresa), quale somma
presuntiva che si prevede di spendere per l'erogazione del servizio per l'anno scolastico 2019/2020,
imputando il relativo onere al Cap. 80800, art. 1, del bilancio 2019/2021, che presenta la necessaria
disponibilità.
5. DI DARE ATTO che la ditta affidataria, nell'ambito del presente appalto è tenuta ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all'appalto.
6. DI PROVVEDERE alla stipula del contratto da inviare in via telematica sul sistema MEPA.
7. DI DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, su presentazione di regolare fattura, si
provvederà alla liquidazione del corrispettivo mensile dell'appalto, che sarà erogato in base al
numero effettivo dei pasti erogati, previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio,

nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo, DURC).
8. TRASMETTERE la presente determinaiione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
dell'Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione
"Amministrazione Trasparente" — sottosezione "Bandi di gara".
Men, lì 07.10.2019
Il R
tempore del 4° Settore
4
Dott.ssa L'
te Francesca
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SETTORE II
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo avente per
OGGETTO: Affidamento del servizio di Mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "M.
G. Carollo" di Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare "F. Munaftà" di Via C. Battisti,
anno scolastico 2019-2020, da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia statale e a quelli
delle classi prima e seconda della scuola primaria, con procedura telematica tramite RDO
(richiesta di offerta) Mepa — Codice C.I.G.: Z4A29D7A46. Aggiudicazione alla Ditta Splendor
Società Cooperativa con sede in San Filippo del Mela (ME) — Cod. Fisc. e P.I.: 02683200832 —
RDO aperta n. 2396985.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dopo aver istruito il procedimento relativo
all'atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità contabile della procedura attestante la copertura
finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell 'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Articolo

Capitolo

Anno

1

80800

2019/2021

Numero
Impegno

Importo in Euro

647

20.400,22

Certifica, altresì di aver accertato, ai sensi deli 'art. 9, c.1 lett. a) numero 2, del D. L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni in legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti
l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Ai sensi dell 'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il suddetto provvedimento è esecutivo dalla
data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Meri, lì 07/10/2019

Il Responsabile del S
(Dr.

io Finanziario
/a Giuseppe)

COMUNE DI MERI?
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE N. 1 DEL 02.10.2019
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
a seguito avvio delle procedura telematica mediante RDO aperta n.2396985 sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di mensa scolastica presso
la scuola dell'infanzia "M. G. Carollo" di Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare " F.
Munafo" di Via C. Battisfi, anno scolastico 2019 — 2020, fla destinare agli alunni della scuola
.dell'infanzia statale e a quelli delle classi prima e seconda della scuola primaria— CIG:
Z4A29D7A46.
L'anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Ottobre presso l'ufficio Servizi SocioAssistenziali, si è aperta la seduta di gara svolta tramite MEPA per l'affidamento del servizio in
oggetto.
PREMESSO che con determina a contrarre R.G. n. 253 del 19/09/2019 sono state avviate le
procedure per l'affidamento del servizio di Mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "M. G.
Carollo" di Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare "F. Munafo" di Via C. Battisti, anno
scolastico 2019 — 2020, da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia statale e a delle classi
prima e seconda della scuola primaria, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
- che in esecuzione alla determinazione di cui sopra, in data 25/09/2019 è stata pubblicata in MEPA
una RDO aperta indistintamente a tutti gli operatori abilitati e abilitandi al bando "Servizi di
ristorazione" — area merceologica "Ristorazione scolastica";
- che con Determina del Responsabile del 4° Settore R.G. n. 259 del 02/10/2019 è stata nominata la
commissione aggiudicatrice per l'apertura e l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della
Procedura, costituita dai seguenti componenti, dipendenti del Comune di Meri:
- PRESIDENTE: Dott.ssa L'ABBATE FRANCESCA — Responsabile del 4° Settore;
- COMPONENTE: Fumari Domenica — Istruttore Cat. C a tempo indeterminato;
- COMPONENTE: Crisafulli Rosa — Esecutore Cat. B — a tempo indeterminato (che funge anche
da segretario verbalizzante);
RILEVATO che con la stessa determina a contrarre il Responsabile del 4° settore provvedeva a
determinare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del citato
servizio sulla base degli elementi e punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel relativo
Bando/disciplinare di gara come di seguito specificati:
- Elemento qualità — Offerta tecnica: Max 60 punti;
- Elemento prezzo — Offerta economica: Max 40 punti;
- Che il termine previsto per la formulazione delle offerte in risposta alla RDO era fissato per il
giorno 02.10.2019 ore 12.00;
- Che entro tale termine è pervenuta l'offerta delle seguente ditta partecipante:
N.

Denominazione concorrente

Data presentazione offerta

1

SPLENDOR SOCIETA' COOPERATIVA

30.09.2019 ore 22.30

(

QUANTO SOPRA PREMESSO
Si dichiara aperta la seduta
Preliminarmente i componenti della Commissione danno atto che gli stessi non versano nelle cause
di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, del D. Lgs. 39/2013 e del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Presidente quindi procede all'apertura della busta telematica amministrativa e quindi alla verifica
dei files digitalmente firmati e integri (Allegati A, b e C) caricati sul sistema MEPA e all'esame
degli stessi.
Non avendo nulla da rilevare la Commissione ammette la ditta alla fase successiva.
Si passa quindi all'esame dell'offerta tecnica e, ritenuta ammissibile, si attribuiscono i seguenti
punteggi:
OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA MAX 60 PUNTI
Criterio di valutazione

Sub criterio di valutazione

Punteggio attribuito

Centro di cottura sito nel territorio del Comune
di Meri, ovvero iticato entro 10 Km
a) Ubicazione centro di cottura
rispetto al territorio del Comune di
Meni.*

20

Centro di cottura ubicato entro 25 Km dal
territorio del Comune di Meni

massimo punti 20
Centro di cottura ubicato entro 45 Km dal
territorio del Comune di Meli
b) proposte operative per il
miglioramento del servizio nei
centri di refezione

massimo punti 20
c)Utilizzo di derrate da agricoltura
biologica di prodotti "a freschezza
garantita"

Preparazione di eventuali pasti giornalieri
"personalizzati" per alunni che presentino
intolleranze/allergie alimentari che verranno
segnalati dalla Dirigente scolastica

8
(n. 2 punti per n. 4 pasti
offerti)

- km di percorrenza e tempi che intercorrono dalla
raccolta al consumo

massimo punti 18

Punteggio totale attribuito dalla Commissione: 28/60
Si procede, quindi, all'esame dell'offerta economica dal quale emergono le seguenti risultanze:
N.

Denominazione concorrente

1 SPLENDOR SOCLETA' COOPERATIVA
Ammessa

Valore dell'offerta

Risultato

C 4,45 a pasto unitario oltre Iva

Punteggio totale attribuito in automatico dal sistema: 40/40.
Per quanto sopra, la Commissione prende atto dell'offerta complessiva presentata dalla Ditta
Splendor Società Cooperativa con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Boris Giuliano, 12 —
P.1.02683200832 e, ritenutala congrua, avanza proposta di aggiudicazione alla ditta Splendor
Società Cooperativa con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Boris Giuliano, 12 —
P.1.02683200832, del servizio di Mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "M. G. Carollo" di
Piazza XXIV Maggio e la scuola elementare " F. Munafo" di Via C. Battisti, anno scolastico

2019 — 2020, con un punteggio complessivo pari a 68.00 e per l'importo offerto per ogni singolo
pasto pari ad € 4,45 (diconsi Euro Quattro/45) oltre IVA 4% d. la sottpgne, al punto ordinante
affinchè - previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara — possa procedersi con
l'aggiudicazione.
Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo online ed inviato telematicamente alla ditta Splendor
Società Cooperativa.
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Letto confermato e sottoscritto.
Il presidente - Dott.ssa L'ABBATE F
CE
•
Componente - Fumari Domenica
Componente - Crisafulli Rosa, anche on funzioni di Segretario Verbalizzante. •
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