COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A.Moro, 6 – 90010 Lascari (PA) – P.I. 00549740827 –
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Area Affari Generali - Personale

Oggetto: Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno
scolastico 2021 – 2022 - Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) di Consip S.p.A.
Codice identificativo gara – C.I.G.: 89908815B6
CPV: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”.
CUI: 00549740827202100001
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
- € 91.156,00 (Euro Novantunomilacentocinquantasei/00)
-€
911,56 oneri per la sicurezza;
- € 3.646,24 IVA al 4%;

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA – TRATTATIVA DIRETTA n. 1919309
L’anno duemilaVENTUNO (2021) il giorno VENTICINQUE (25) del mese di NOVEMBRE, alle h. 09:30,
presso la Casa Municipale e nell’Ufficio del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale sito in P.zza Aldo
Moro, 6, sono presenti i sigg:
✓ Santacolomba Carmela – Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale – PRESIDENTE
✓ Scirpo Carmela – dipendente comunale -TESTE
✓ Cimino Maria Pia – dipendente comunale – TESTE
Si premette quanto segue:

✓ con delibera della Giunta Municipale n° 90 del 16.11.2021, dichiarata immediatamente esecutiva:
• è stata confermata l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2021 – 2022 ed al
contempo sono state impartite apposite direttive;
• sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 95.713,80, comprensive di oneri per
la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC;
• è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare i
conseguenziali adempimenti per addivenire alla tempestiva, quanto urgente acquisizione del
servizio di che trattasi, atteso che le attività didattiche sono già iniziate;
✓ con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 388 del 22.11.2021 si è
proceduto:

•

ad avviare la procedura per l’acquisizione del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2021 – 2022, mediante
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.
120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n.
1

•

•

77/2021, con l’utilizzo del ME.PA. sulla piattaforma CONSIP S.p.A., con invito a n. 1
operatore economico selezionato tra quelli abilitati sulla piattaforma per la categoria della
ristorazione scolastica;
ad approvare la seguente documentazione:
- il progetto appositamente predisposto da questo ufficio, con relativo quadro economico;
- la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., Protocollo di
legalità e Modello di dichiarazione di offerta;
- il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature
in dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici,
debitamente autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;
- il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la
relativa eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto;
a prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 95.713,80, di cui € 911,56 per
oneri per la sicurezza, € 3.605,92 per IVA 4% con la seguente imputazione:
- € 15.780,90 al cap 534 ad oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna” del P.E.G.
Anno 2021;
- € 79.932,90 al medesimo capitolo del Bilancio anno 2022;

✓ In data 23.11.2021 è stata indetta la trattativa privata n. 1919309 con invito alla Ditta INNOVA S.p.A. con
sede in via Pontina Vecchia Km. 31,700 – 00071 Pomezia (RM) – P.IVA: 01201141007 e assegnando
quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 24/11/2021 alle ore 18:00 e con base d’asta
pari ad € 91.156,00 IVA esclusa;

Tanto premesso,
il Presidente, in presenza dei testi, procede a verificare la presenza dell’eventuale offerta pervenuta dall’operatore
economico invitato, tramite il portale del ME.PA, quindi procede alla verifica dei requisiti soggettivi per il tramite
dell’AVCPASS, della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa richiesta e presentata dal
suddetto operatore economico;
Verificato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e che non è
stato necessario il ricorso al soccorso istruttorio, si dà atto che l’operatore è da ammettere alla successiva fase di
apertura dell’offerta economica;
Si procede all’apertura dell’offerta economica pervenuta dall’operatore economico di seguito riportata:
Valore offerta economica

- Modalità di definizione dell’offerta: Ribasso a corpo su € 91.156,00 escluso IVA;
- Valore dell’offerta: 1%;
- costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., compresi nell’offerta: € 1.354,00;
Si dà atto che non si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’Art. 97 c. 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Si dà atto della congruità dell’offerta economica pervenuta dall’operatore economico Innova S.p.A. di Pomezia
(RM);
Verificato, pertanto, che l’offerta economica pervenuta dall’operatore summenzionato soddisfa tutti i requisiti
fissati dalla documentazione di gara;

Per quanto sopra esposto
Si propone di aggiudicare in via definitiva la presente procedura di Trattativa diretta, avente ad oggetto
l’acquisizione del servizio di mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari

2

per l’anno scolastico 2021 – 2022, all’operatore economico invitato Ditta INNOVA S.p.A. con sede in via Pontina
Vecchia Km. 31,700 – 00071 Pomezia (RM) – P.IVA: 01201141007, con il ribasso dell’1% sul prezzo posto a b.a.,
per l’importo complessivo di € 90.244,44, di cui € 1.354,00 per costi di sicurezza aziendali;
Si trasmette il presente verbale al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale per le verifiche di rito e gli
adempimenti conseguenziali di propria competenza.
La seduta viene chiusa alle h. aggiornata alle h. 11:20.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

F.to

Santacolomba Carmela

Il Teste

F.to

Scirpo Carmela

Il Teste

F.to

Cimino Maria Pia
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