
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 700 del 08-11-2022

 
OGGETTO: MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALIA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 – PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA (RDO:
3209037) - REVOCA –

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che al fine di garantire la continuità del servizio in favore degli alunni che frequentano l’I.C.S.
di Alia, e non arrecare danni ai beneficiari, nel caso di mancata erogazione del servizio di mensa
scolastica, con determinazione dirigenziale n. 569 del 5 settembre 2022 veniva avviata procedura,  per
acquisire manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio di cui sopra approvando, nel
contempo, lo schema di avviso e lo schema di domanda, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare gli operatori da invitare alla  procedura
negoziata;
CHE con la determinazione di cui sopra è stato stabilito altresì, che il servizio di mensa scolastica, sarebbe
stato affidato con il criteriodel minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con perfezionamento del contratto secondo le modalità previste dal MEPA;
CHE a seguito di pubblicazione dell’avviso suddetto, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 19
settembre 2022, perveniva al protocollo generale dell’Ente una sola istanza (prot. n. 12518 del 7 settembre
2022);
CHE con determinazione dirigenziale n. 604 del 23 settembre 2022, veniva approvato il capitolato speciale
d’appalto e la lettera d’invito per procedere all’affidamento del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (e smi), previa Richiesta di Offerta (R.d.O.) attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) con utilizzo della piattaforma informatica ministeriale 
www.acquistinretepa.it , invitando a produrre offerta su Me.Pa l’unica ditta che aveva manifestato il proprio
interesse alla procedura;
ATTESO che con verbale di gara del 4 ottobre 2022, veniva aggiudicata, provvisoriamente, la gara per il
servizio di mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti l’I.C.S. di Alia per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 alla ditta di cui al prot. n. 12518 del 7 settembre 2022, dando atto, che si sarebbe
proceduto dell’aggiudicazione definitiva previo accertamento del regolare possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara;
ATTESO che in fase di accertamento dei requisiti, a carico della ditta suddetta, la stessa risulta non in
regola del requisito di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016, pertanto per quanto sopra non si 
procede all’aggiudicazione definitiva del servizio di mensa scolastica  nei confronti della ditta di cui al prot.
n. 12518 del 7 settembre 2022;
RITENUTO per quanto sopra, prendere atto dell’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva del
servizio di mensa scolastica, alla ditta suddetta e revocare la gara (RDO: 3209037) nonché, il verbale di
gara del 4 ottobre 2022 con il quale si affidava in viaprovvisoria il servizio di mensa scolastica , per l’I.C.S.
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di Alia per il biennio 2022/2024, alla ditta, di cui al prot. n. 12518 del 7 settembre 2022, per mancanza del
requisito di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto
alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma
anno 2022;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale è stato conferimento incarico
diposizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” ;
VISTA la determina dirigenziale n.521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei provvedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
DATO ATTO che il comune di Alia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano do riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243- bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n.40
del 30 settembre 2022 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024 approvato con verbale del Consiglio Comunale n.41 del
30 settembre 2022 esecutivo;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016.
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:  

PROPONE
 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di  revocare la gara (RDO: 3209037) nonché, il verbale di gara del 4 ottobre 2022 con il quale si
affidava in via provvisoria il servizio di mensa scolastica , per l’I.C.S. di Alia per il biennio 2022/2024, alla
ditta, di cui al prot. n. 12518 del 7 settembre 2022, per mancanza del requisito di cui all’art. 80 comma 4 del
D.Lgs.n. 50/2016;
3. dare atto:
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis   del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- che in applicazione al Piano di prevenzione alla corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n.37 del 27.04.2022, con la sottoscrizione
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Nicosia Rosa, istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo
n.33/2013;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
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quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 
 

DETERMINA
 
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Nicosia Rosa

Il Responsabile del Servizio
Orazia Guzzetta

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricato di funzioni Dirigenziali
 Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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