
 
 
 

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. 751 del 22-11-2022

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020
E SS.MM. DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA, PER L'ANNO SCOLASTICO
2022/2023, ALLA COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA L. CAPITANO
GIORGI A BAGHERIA. CIG Z8C3883E35

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO:
Che con Determina a contrarre n.724 del 10.11.2022 veniva avviata la procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett.a) della L.120/2020 e s.m.i mediante trattativa diretta sul Me.PA, del servizio di
mensa scolastica per l’Istituto Comprensivo Statale di Alia per l’anno scolastico 2022/2023, per individuare
l’operatore economico da invitare, giusta manifestazione d’interesse (prot. n.15563/2022);
Che l’importo stimato per la fornitura per l’anno scolastico 2022/2023, di potenziali n.7316 pasti ad un
costo a b.a. di €.3,80 ciascuno iva esclusa, ammonta ad €.27.800,80 oltre €.2.499,29 di oneri per la
sicurezza, oltre iva nella misura del 4%, per un totale complessivo di €.31.512,10;
Che con la suddetta determinazione veniva approvato il capitolato speciale appalto, la lettera d’invito e
relativa  modulistica necessaria per l’espletamento della gara;
Che in data 11.11.2022 veniva avviato, sulla piattaforma internet del Me.Pa il procedimento n.3287979 per
l’affidamento diretto alla ditta MIGMA con sede a Bagheria (PA) in via Luigi Capitano Giorgi n.3 P.I. n.
05295360829, stabilendo come termine ultimo per la presentazione dell’offerta la data del 14.11.2022 alle
ore 12,00;
DATO ATTO che con nota pec n.15868 del 14.11.2022, alle ore 11.53 perveniva al protocollo dell’Ente, la
documentazione completa riguardante l’offerta della ditta MIGMA, con allegata comunicazione
dell’impossibilità a caricare l’offerta sul sistema Me.Pa, a causa di problemi riscontrati sullo stesso;
DATO ATTO altresì, che l'ufficio competente, ha avuto modo di constatare l'effettivo malfunzionamento del
sistema già prima dalle ore 12,00 del 14 novembre 2022 (data e ora di scadenza della presentazione
dell'offerta) non solo tramite l'apertura del sistema ma anche, attraverso informazioni assuntetramite il
numero verde della piattaforma MEPA;
VISTO il verbale di gara del 14 novembre 2022, con cui la commissione, dopo avere valutato l’offerta
economica presentata dalla Cooperativa MIGMA a.r.l di Bagheria, che offre per il servizio di che trattasi,
l’importo di €.3,78 per singolo pasto oltre Iva e ritenuta la stessa congrua, aggiudica provvisoriamente la
gara per il servizio di mensa scolastica in favore degli alunni dell’I.C.S. sede di Alia per l’anno scolastico
2022/2023, al prezzo di €.3,94 per singolo pasto Iva al 4% compresa;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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VISTO l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, relativo al criterio dell’aggiudicazione dell’appalto, sulla base
del criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa e sulla base del migliore prezzo;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, “Fasi delle procedure di affidamento”  che dispone
che l’aggiudicazione definitiva, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati
in sede di gara, attraverso le verifiche da effettuarsi d’ufficio;
CHE la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese per la categoria oggetto della presente
procedura;
CHE all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG- Z8C3883E35;
VISTO il DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della
ditta, con scadenza l’ 08.03.2023;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale  “Alia – Roccapalumba – Valledolmo” 
sede di Alia, per l’anno scolastico 2022/2023 alla Cooperativa MIGMA a.r.l. con sede legale in via L.
Capitano Giorgi a Bagheria, P.I. 05295360829, per un importo di €. 3,94 compresa Iva al 4% , per ogni
singolo pasto;
 ATTESO che il costo complessivo del servizio sarà determinato dall’effettivo numero dei pasti consumati
nel periodo di riferimento e che, in presenza di servizio a domanda individuale, lo stesso sarà in parte
coperto dalla compartecipazione dell’utente alla spesa, nella misura prevista dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento impegnare la somma complessiva di €.6.141,67 per la
fornitura del servizio in argomento, nei capitoli di spesa del bilancio di previsione triennio 2022/2024
annualità 2022, come di seguito riportato:  
-       €. 4.386,00 al cap. 665 “Mensa scolastica effettuata da terzi”
-       €.1.755,67 al cap. 667 “Mensa scolastica a carico utenti”
DATO ATTO inoltre che l’ulteriore somma necessaria per la fornitura del servizio, sarà impegnata con
successivo provvedimento;
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, recanorme 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;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n.141 del 7 novembre 2022 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) attribuendo le dotazioni finanziarie ai responsabili di settore;
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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 aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge 120/2020 e ss.mm. il servizio di
mensa scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Alia, per l’anno scolastico 2022/2023,
alla Cooperativa Sociale MIGMA a.r.l con sede legale in via L.Capitano Giorgi n.3 - Bagheria. P.I.
05295360829, per un importo di €. 3,94 compresa Iva al 4% , per ogni singolo pasto;
3. 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.  2022    

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  CIG
Z8C3883E35
 

 CUP  

Creditore Cooperativa Sociale
MIGMA

  

Causale Servizio mensa
scolastica a.s.
2022/2023

  

Modalità finan.    

Imp./Pren. n.  Importo €.4.386,00  Frazionabile in
12

 no

 

Eserc. Finanz.  2022    

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  CIG
Z8C3883E35
 

 CUP  

Creditore Cooperativa Sociale
MIGMA

  

Causale Servizio mensa
scolastica  a.s.
2022/2023

  

Modalità finan.    
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Imp./Pren. n.  Importo €.1.755,67  Frazionabile in
12

 no

5.di dare atto che l’ulteriore somma necessaria per la fornitura del servizio, sarà impegnata con
successivo provvedimento;  
6.di dare atto che il costo complessivo del servizio sarà determinato dall’effettivo numero dei pasti
somministrati nel periodo di riferimento dato dalla presenza giornaliera degli alunni;
7.di dare atto altresì che, essendo quello in argomento un servizio a domandaindividuale, lo stesso sarà in
parte coperto dalla compartecipazione degli utenti alla spesa, nella misura prevista dalla normativa vigente;
8.di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016,  l’aggiudicazione definitiva, diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema
AVCpass, nonché attraverso le verifiche da effettuarsi d’ufficio;
9. dare atto inoltre:
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 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;
-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” nella sezione "Bandi di gara e contratti",
sottosezione "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari distintamente per ogni
procedura" 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
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione sicilianaper 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

Guzzetta Orazia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni Dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.15.006 665.0 1032 4.386,00 0,00 0,00

U.1.03.02.15.006 667.0 1033 1.755,67 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 22-11-2022

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssaMARIA GRAZIA MINNUTO
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