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Oggetto: prosecuzione del servizio di refezione scolastica in proroga tecnica alla ditta Royal Pastl
di San Giuseppe lato, dal mese di febbraio al mese di marzo 2019 per glì alunni dell'lstltuto
Comprensivo di Pa lazzo Adriano.
La Responsabile del Procedimento
leiusto detetminozione n.16A del27/0a/2017 dello Respansobile delSettore |V)
ld qudle attesto l'insussistenzo dicanflitta di intetessi anche patenziale in relozione ol presente otto

Premesso che:

- con determinazione n. 136/535 28/12/2otl del Responsabile del Settore è slato disposto di
procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastlca per lanno 2017/2018 alla ditta
Royal Pasti s.r.l. di San Giuseppe Jalo tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, Iett. a)del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016;

-

con determinazione del Responsabile del Settore n. 26 del 28/02/2018 si

è

proceduto

all aggìudicazione definitiva del servizio di cui sopra in favore della suddetta ditta;

Vista la determinazìone n. 178/534 del 05/72/201,8 del Responsabile del Settore avente per
ogcellot "Determinqzione o controrre, oi sensi dell'ort. 32, c. 2, D. Lgs. 50/2016, per l'ot'fidomento
delseNizio di refezione scolostico pet I'onno 2019, medionte Richiesta di Offefta (RdO) sulMEPA oi
sensi dell'ort. 36, c.2lett. o), del D. Lgs. 50/2016, di importo int'eriore qllo soglid di € 40.000,00 impegno di speso CIG ZF1260CF8F";

considerato che la predetta procedura è andata deserta come da determÌnazione n. 189/558 del
L41L212oL8 del Responsabile del settore in quanto nessun operatore economico ha manifestato
interesse a partecìpare alla gaaa in argornento;
Dato atto:
- che l'assenza del servizio è causa di particolare disagio per Ie famiglie e per glì alunni frequentanti
l'lslituto Comprensivo di Palazzo Adriano in quanto non garantisce la reSolare continuità delte
atlività didattiche;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/12/2018 è stata concessa, nelle more di
individuare un operatore ecooomico cui affidare il servizio, una proroga tecnica per il mese di
gennaio 2019 alla ditta Royal Pasti, giusta dete.minazìone di affidamento n.03/04 del
04 /01. /201.9 )

Vista la nota prot. n. 704 del 22/0U2019 con la quale si rappresenta all'Am min istraz ione
Comunale che dal mese di febbraio 2019 il servizio dì refezìone scolastica, in assenza di soluzioni
alternative, non potrà essere garantito;
Atteso che permane la volontà dell'Am

m

inistrazion e Comunale di prorogare ilsuddetto servizio;

Considerato che a seguito di colloqui ìntrattenuti con questo Ente la ditta Royal Pasti ha
manifestato Ia dìsponibililà a proseguire il servìzio di cui trattasi, soltanto per ì mesi di febbraio e
mafto 20L9;

Vista la deliberazìone della Giunta Comunale n. 1,1, del2510l/2179 avente per oggetto: atto dl
indirizzo per la prosecuzione del servizio di refezione scolastìca in proroga tecnica per il periodo
dal 0l febbraio al 30 marzo 2019;

Dato atto che la somma occorrente per il servizio di cui sopra è stata impegnata con
determinazione n. 17a1534 del 0511212A18, imp. n. 356/2018, cap. 10450303, art. 1 P.d.C.
n. 1.03.0215.006 anno 2019/1;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica alia ditta Royal
Pasti di San Giuseppe lato alle medesime condizioni del contratto oriSinario, dal mese di febbraio
al mese di marzo 2019
Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazioni

dicui in premessa:

- di affidare il servizìo di refezione scolastica, dal mese difebbraio al mese di marzo 2019, alla ditta
Roval Pasti disan Giuseppe lato alfine di Earantire agli alunni la regolare continuità delle attività

didattiche;

- di dare atto che la somma necessaria è imputabile al capitolo n. 10450303, art. 1, P.d.C.
n. 1.03.0215.006, imp. n. 356/2018 anno 207917, Siusta determinazione n. 178l534 del
os/1212078;

trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario
per gli adempìmenti di proprla competenza;
eb dìquesto
- di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito
- di

Comune ai sensi di legge.
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ll Responsabile del Settore
\giusta determinaziane sindacole n. 02 de|08/a1/2019)
.)ttesto
f
insussistenzo
dicont'litto di interessi anche potenziole in reloziane .tl presente otta
ilquole

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.
Visto il vigente Statuto Comunale.

vìsto il D. Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabi

e.

Determina

dì approvare integralmente e fare propria
motivazioni difatto e di diritto
PalazzoAdrianolì

.3 1 6Ell, 20ig

la propo<ra oi delerminaz'o'ìe ivi compre'e

le

ll Responsabile del Settore ll Economico - Finanziario

visto l'attoldillq'uidaziiinè[che precede avente per oggetto: prosecuzione del servizio di refezione
scolastica ìn-[i6i6S-i66ica alla ditta Royal Pasti di San Giuseppe Jato, dal mese di febbraio al
mese di marzo 2019 per gli alunni dell'lstitulo Comprensivb di Palazzo Adriano.
Per quanlo concerne la regolarità contabile il

sotloscritlo esprime parere favorevole

ll Respo
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Economico - Fìnanziario
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Si

attesta, ai sensi dell'art. 55 delìa

Legge 142/90 e ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in

atto valido ed effettivo l'equìlibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate
lmputazìone: Codice Bilancio in uscìta n. 10450303, art. 1, P.d.C. n 103.0215.006, imp.
n. 356/2018 anno 2019/1.
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