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Settore 1 – Ufficio  Pubblica Istruzione   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      677       DEL  11.12.2019      

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA SAPORITO S.R.L., CON SEDE A 

CORLEONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DELL'I. C. S. "ALIA – 

ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA, A.S. 2020/2021 (GENNAIO 2020 – DICEMBRE 

2021) – CIG . ZAC2951311- IMPEGNO SPES 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
PROPONE 

1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    di  impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue: 
  

Eserc. Finanz.  2020       

Cap./Art.  665.0 Descrizione   Mensa scolastica effettuata da terzi 

Intervento   Miss/Progr.     PdC finanziario   

Centro di 

costo 

  Compet. Econ.     Spesa non 

ricorr. 

  

SIOPE   CIG ZAC2951311   CUP   

Creditore Ditta Saporito     

Causale Servizio mensa refezione 

scolastica anni scolastici 

2020-2021 
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Modalità 

finan. 

      

Imp./Pren. n.   Importo € 7.474,00   Frazionabile in 

12 

 no 

  

Eserc. Finanz.  2020       

Cap./Art.  667.0 Descrizione   Mensa scolastica a carico di utenti 

Intervento   Miss/Progr.     PdC finanziario   

Centro di 

costo 

  Compet. Econ.     Spesa non 

ricorr. 

  

SIOPE   CIG ZAC2951311   CUP   

Creditore Ditta aggiudicataria     

Causale Servizio mensa refezione 

scolastica anni scolastici 

2020-2021 

    

Modalità 

finan. 

      

Imp./Pren. n.   Importo 5.968,00   Frazionabile in 

12 

 no 

  

Eserc. Finanz.  2021       

Cap./Art.  665.0 Descrizione   Mensa scolastica effettuata da terzi 

Intervento   Miss/Progr.     PdC finanziario   

Centro di 

costo 

  Compet. Econ.     Spesa non 

ricorr. 

  

SIOPE   CIG ZAC2951311   CUP   

Creditore Ditta Saporito     

Causale Servizio mensa refezione 

scolastica anni scolastici 

2020-2021 

    

Modalità 

finan. 

      

Imp./Pren. n.   Importo € 5.510,23   Frazionabile in 

12 

 no 

  

Eserc. Finanz.  2021       

Cap./Art.  667.0 Descrizione   Mensa scolastica a carico di utenti 

Intervento   Miss/Progr.     PdC finanziario   

Centro di 

costo 

  Compet. Econ.     Spesa non 

ricorr. 

  

SIOPE   CIG ZAC2951311   CUP   

Creditore Ditta aggiudicataria     

Causale Servizio mensa refezione 

scolastica anni scolastici 

2020-2021 

    



Modalità 

finan. 

      

Imp./Pren. n.   Importo 5.510,23   Frazionabile in 

12 

 no 

  

3.    di avviare il procedimento per affidamento diretto su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. 

Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. , mediante trattativa diretta con la  ditta Saporito S.R.L.  con sede in Corleone 

(PA) P.I. 06412670827, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentati  la 

scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di 1° grado dell’I.C.S “Alia – Roccapalumba – 

Valledolmo”  sede di Alia, per gli anni scolastici 2020/2021 (Gennaio 2020 – dicembre 2021); 

4.    che per le condizioni pattuite con la ditta Saporito, il prezzo per singolo pasto, non soggetto a ribasso, è 

pari ad € 2.99 esclusa IVA come per legge, esclusi € 0.062 a pasto per oneri sulla sicurezza, per un 

numero presunto, nel biennio scolastico 2020/2021, di n. 7712 pasti, per un importo presunto complessivo 

di € 23.058,88 oltre IVA; 

5.    di approvare il capitolato speciale appalto All A e il bando disciplinare d’appalto All.B, facenti parte 

integranti e sostanziale del presente provvedimento; 

6.    di dare atto che alla presente procedura, stante l’urgenza in considerazione della scadenza del rapporto 

contrattuale in essere, al fine di assicurare la continuità del servizio e non arrecare danno alla popolazione 

scolastica, si applica l’art. 60, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

7.    di dare atto: 

-       che è stato integrato il CIG ZAC295131 acquisito presso il sito dell’ANAC ai fini di quanto disposto 

dall’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

-       che la presente procedura approvata con il presente atto non è, in ogni caso, vincolante per il Comune di 

Alia; 

-    che la presente determina e i relativi atti integrativi saranno pubblicati all’Albo pretorio on line  e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del comune di Alia,  e sulla piattaforma  MEPA per un periodo di 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

8.    di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 

“Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 

9.    di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs. 267/2000. 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


