COMUNE DI RACCUJA
CITFA' METROPOLITANA DI MESSINA
Cod.Fisc. 00275600831 - C.A.P. 98067

Tel. (0941) 660376- Fax 663507
E-mail: cornuneraccujapec.it

VERBALE DEL 30/10/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZONE SCOLASTICA, A. S. 2018/2019, Al
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16 E SS.MM.II., PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI RACCUJA.
CIG. Z7124EE9A5

Servizio a base d'asta €4,30
Oneri di sicurezza € 0,10
Totale 4,40 oltre IVA
L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta, del mese di Ottobre, alle ore 11,00, nei locali dell'Ufficio di
segreteria, la sottoscritta Dott.ssa Maria Rita Barone, Responsabile con funzioni dirigenziali
dell'Area Amministrativa, nella qualità di presidente di gara procede all'espletamento della
procedura negoziata di cui in oggetto, assistita dal dipendente Sig.Giovanni SCALISI che svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante, ed alla continua presenza delle Sigg.re: Silvana PINTAUDI
nata a Sant'Angelo di Brolo il 09/06/1 963, residente in Raccuja,via Verga, Antonella TRIPOLI nata
a Raccuja il 20/12/1964, ed ivi residente in via San Nicolò n.136, dipendenti dell'Area
Amministrativa - testimoni noti ed idonei richiesti a norma di legge, dichiara aperta la procedura
negoziata di cui in oggetto.
Premesso:
Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi di legge,
sono state assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa, tra l'altro, le somme relative
all'erogazione del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2018/2019, ammontanti ad €
28.500,00;
Che con determinazione n. 315 del 07/09/2018 del Responsabile dell'Area Amministrativa, si è
proceduto, tra l'altro, all'impegno di spesa per complessivi € 28.500,00 per l'attivazione del
servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2018/2019.
Che con determinazione n. 324 del 14-09-2018 del Responsabile dell'Area Amministrativa, è stato
avviato il procedimento per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 201812019
ai sensi dell'art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., previa indagine esplorativa di
mercato, mediante avviso dei 14/09/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Raccuja
dal 19/09/2018 al 04/10/2018;
Che a seguito del suddetto avviso, con verbale del 08/10/2018 sono stati ammessi, alla procedura
negoziata, i seguenti operatori economici:

1

OPERATORE ECONOMICO
Nebrodi Ristorazione via serg. Magg. B Pitillo
03342960832

2

Orchidea Coop sociale via Cesareo Bagheria (Pa) P.IVA 04820830877

- 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P. lva

Che con note prot. n. 5901 e 5902 del 16-10-2018 i suddetti operatori economici sono stati invitati
a presentare offerta per la gara in oggetto, da far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
24/10/2018;
Premesso quanto sopra:
Il Presidente, alla presenza continua dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni per
l'aggiudicazione della procedura negoziata di cui in oggetto dando atto che è pervenuta, entro i
termini, n. 1 (uno) offerta
n.
1

DATA
DITTA
22-10-2018
Nebrodi Ristorazione Via serg. Magg. B Pitillo
98076 Sant'Agata di Militello (ME) P. IVA
03342960832

-

PROT.
6091

NEI TERMINI

Si dà atto che viene ammessa n. 1 offerta pervenuta, indi, il Presidente, alla presenza dei
testimoni, procede alla lettura, ad alta voce della percentuale di ribasso offerta.
n.

DITTA

1

Nebrodi Ristorazione via serg. Magg. B Pitillo
98076 Sant'Agata di Militello (ME) P. Iva
03342960832

-

DATA

PROT.

22-10-2018

6091

%

Offerta di
Ribasso
2,20%

Si dà atto, ancora, che la Ditta Nebrodi Ristorazione con sede in via serg. Magg. B Pitillo - 98076
Sant'Agata di Militello (ME) P. Iva 03342960832, a corredo della superiore offerta, offre i seguenti
apporti migliorativi:
- N. 2 pasti in più giornalieri per tutta la durata del servizio;
- Divise e materiale per il personale;
- per n. 2 giorni al mese fornitura di n. 1 merendina per il pomeriggio ad ogni singolo
bambino.
- Rinnovo parziale delle stoviglie usurate nella misura occorrente;
- Fornitura pasti per n. 1 festa di conclusione anno scolastico.
A questo punto il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio, della presente selezione per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 - scuola
dell'infanzia e primaria di Raccuja, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi, la Ditta
Nebrodi Ristorazione con sede in via serg. Magg. B Pitillo - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.
Iva 03342960832, per l'importo di € 4,21 per pasto, al netto del ribasso del 2,20%, diconsi
duevirgolaventi%, sull'importo a base d'asta di € 4,30 a pasto, oltre oneri di sicurezza pari ad €
0,10 ed IVA come per legge, e pertanto, per l'importo complessivo € 4,31 per singolo pasto oltre
IVA.
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito di questo comune ed all'albo
pretorio on- line, nei termini previsti per Legge.
La seduta è chiusa alle ore 12,20.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in duplice originale, composto da n. 2 pagine
comoresa la oresente che letto e confermato viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rita BARONE
10

TESTIMONE Sig.ra Silvana PINTAUDI

110 TESTIMONE Sig.ra Antonella TRIPOLI
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Giovanni SCALISI

