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L'anno duemiladiciassette, il giorno 

-ffi- 
del mese Ai Sift*^[n,

IL DIR{GENTTE

VISTI:

- L'art. 5i della 08/06/1990, n.112, come modificato dall'art. 6legge 1510517997,

n. lZJ , siccome modificato ed integi'e.to iJaii'ar-i.2 della legge 161061t998, n. 191 ;

- L'art. 3 comma 2 del D. Lgs A310211993 e successive modificazioni' e

integrazioni;

- La L.R. 0710911998, n.23;

- La Circolare 29rc11i999, n" 2 Ce 1l'A.ssess{iiato Reg.le Enti Locali;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <<T.U. Delle leggi sull'Ordinamento

degli EE.LL.>> con annesso Ordinamento Finanziario Contabile, e successive

modificazioni;

- La Determinazione sincjacale n. 3j i-iei lÉ,'0o12ù11 di attribuzione delle funzioni

dirigenziali.



Visto l'atto di indirizzo deil'Amministrazione espresso con nota prot. n. 12583 del 05107/2017;

Richiamate integralmente:

^ la Determina Dirigenziale n. 495 del 1A/$D017 con la quale viene impegnata la somma di €. 108.900,00;
,\ la Determina Dirigenziale n. 496 del 1010712A17 con la quale viene approvato l'Awiso per la manifestazione

di interesse per il servizio di refezione scolastica 2017/2018

Vista la convenzione sottoscrit|a dai legali rappresentanti dei Comuni di Agira, Nicosia e Troila in data 11 marzo 2016
per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, previe delibere dei Consigli Comunali di
Nicosia n.1812016, Troina n. l5/16 e Agira n. 10116

Richiamata integralmente Ia Determina Dirigenziale n.571 dell' 0110812011 con la quale si indiceva la procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/16, e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualitÀ/prezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e a. 144 del D.lgs n. 50/16 con
applicazione automatica di punteggi predeterminati per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - periodo: 9
ottobre 2011 - 3l maggio 2018. CIG 7146876CA3.

Dato atto che sono state invitate con lettera/disciplinare di gara, prot. n. 14860, 14861. I.i862 del A2/08/2An,tutte le
Ditte che hanno manifestato interesse:

Richiamata la lettera di invito/disciplinare di gara di cui alla determina n. 571 deil'01;08,20 i 7:

Vista Ia Determina Dirigenziale n. 606 del 2y08nW7 con cui è stata nominata la Commissione di gara:

Visti i verbali di gara nn. 1,2,3 del24 agosto 2017 -CIG 7146876CA3, che si allegano ai presente arto per costituime
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che solo due Ditte hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;

Che una Ditta è stata non ammessa alla gara per violazione di una clausola della lettera di rnvito disciplinare di gara,
per le ragioni ampiamente espresse nel verbale di gara n. 1;

Che la Stazione Appaltante, Comuna di Agira, agisce come sede secondaria della CUC Troina-\iicosia-Aeìra- con sede
principale a Troina;

Che con il verbale di gara n. 3 del 24 agosto 2017. regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio. è stata dichiarata
l'aggiudicazione prowisoria del servizio di refezione scolastica in favore della ditta DUSSMAIiIi service sr1 con sede
in Milano via S. Gregorio 55 P.I 00124140211, per un importo complessivo di €. 99.825,00 al neno di IVA e di oneri
per la sicurezza per un importo di €. 3,30 per ogni pasto oltre IVA e oneri per la sicurezza:

Dato atto che è stata effettuata la verifica dei requisiti con esito favorevole e che le operazioni di gara sono state
regolarmente eseguite;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento Amministrativo EE. LL approvato con .D.lgs n.26112000

Visto l'Ord.to Amm.vo vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono ritrascritte,

1. Prendere atto dei verbali di gara nn.7,2,3 de124 agosto20lT-
2. Approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50i 16 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione prowisoria dichiarata con

verbale n- 3 del 24 agosto20ll-
Dichiarare l'aggiudicare in via definitiva del servizio di refszione scolastica alla ditta DUSSMANN service srl con
sede in Milano via S. Gregorio 55 P.I00124140211, per un importo complessivo di A 99.825,00 al netto di IVA e
di oneri per la sicureza per un importo di €. 3"30 per ogni pasto oltre IVA e oneri per la sicureza.
Dare comunicazione ai soggetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. SAlfi e s.m.i. -
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Settore

Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente e della CUC.
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YERBALE N- I@
,Etrro:
irc-'s-ra D€soTiar'a ai sensi dell'arl 36 det D,lss n- 50/16 e s.m-i-, con il criterio dell,offerta economicamente più':=1È€€1osÉr sulla base del migtior rapporto qualità/prezzo ai sensi oégi a.r 95 comma 3 lett a) e n. 144 det D.lgs n.
-" - - 5 con applicadsng. automatica di punteggr predeterrninati pei tlumau-erto del servizio di refezione scolastica -:s--ocio: 09 0ttobre 2017 - 31 magg'o 20ls- cIò 7k6876cxi- cpv 55524mG.g seryizi di ristorazione scolastica- .r-:lS ITG16

mese di agosto Q4/0Sn01j). nell,Ufficio del dirigente del II
ri,nisce la commissione aggiudicatrice derle otrerte nominata
del2l/O8D0l7 per l'affidamento del servizio di cui in ogg"uq

Ì=-:zo rmimio sinsolo oast-o: importo a Fase d'asta sgseetto a rùasso
?- 3-{3 oltre M al4oA ee-e03 per oneri per Ia sicurezza

=r.* 
.o*oi""riro pr"s.*to ul o"tto di JVA 

" 
orr".i o"r lu ri.*"_u

-_lB3-t3&94

- 
-rio duemiiadiciassefte, il giorno ventiquatko del

!-;!rrc- piaz-e F. Fedele, I Agira, alle ore l02e si
-leositamente con determinazione dirigenziale n- 606
-:-inEltrsl:t cQme §egue:

r DotL Rosario Rupone, Dirigente 2o Settoreo presidente;
r Dot'stella Giuseppe, direttore del servizio Igiene Alimemi eNutizione- Asp di Ema-I, componeffÉ.. DotL tvtin:oNulzio Roberto, dirigeute det IIf settore , componenter Dotlssa virginia scardflli, i§fiiltore amminisfran[ivo dell,ufficio servizi sociali di Agira, con firnzioni diveròaliznte

§'rn Fresedi alla sedutr di gara i sig-ri.

' si& Tirma Prospero nato a E:na n-T/a8/$76giusta delega del sig. cuozzo oiazio procuratore delladitta Dussriran con sede in Milmo Via S. Gregoào 5. e --- --p-

' sig' Muratore Alfio nato a càE|n- i12o/0711g76 in qualità di titolare roeponsabile del servizio dirisrorazione della ditta oMuraÉore Alfio, con sede i" Asil -r" R o,Ar:-
Preoesso òe:

o con determina dirigenziale, numero di settore 187 del rcla|r2ofi,a firma del dirigente incaricato del trs€*tore, è shÉa impegnaa la somma pa iI servizio di refezione ,"oiustica - poird;;';9;;# ili731rtaggio 20tg-
r A seguito di awiso po?1["9 esplorativo, pubblicato afAtbo pretorio del comune con prot n 12g02 dei1olo7Do17, è stata acquisira la manifestazione di interesse per l'espletamento della procecgra negoziah di cheEmasi; -+ 14

r con determina dirigenzialg numero di setore 199 del ol/o9nofi, a firma del dirigente incaricato det trs€ffore, è stata indetùa.la gara di appalto mediante-procedrua negozi& ai sensi dell,art 36 del D-lgs n 50/16 es'm^i- con il criterio- dell'offerta economicaàente più vantaggiosa sulla base del miglior rapportoqdit#prezzo ai sensi degti art 95 comma 3 lett a) 
" 

o. i4 dd D.6 ,. soTG"r rpplicazione automatica.dipmtegi predeterminati ed è stato approvato il cryitolato d,oneri;
' Che in relazione a quanto sopra è stata fissata per il z+ ugorto 2ol7 aileore 10,00 ta proceùrra di g,.q
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TUTTO CIO' PREMESSO

vista la lettera di invito/disciplinare di gara con cui sono state chiarite le operazionidi gara ed è stato reso noto che per

partecipre alla stessa te ditte awebbero ar*,o ar p*r""ir", in- prico sfii* ed integro, a que§to Ente entro le ore

12:00 del lT(OSDOIT,labusta coEtenente sia l'offerta-che tutta la documentazione richiest4

LA COMMISSIONE

assistita dal verbalizante, inizia re operazioni dt gr* i" seguq n*urica per l'aggiudicaziooe del servizio di refezione

scolastica - periodo: 09 ottobre 2ol7 :S r maggii 201 8, dando .*t "* ;'"' 
p"totootu nei termini r- 2 plichi come si

evince dall'elenco invido dall'ufficio prot6n; ailegato -ul- *o*'" verbale; p'rocedq per*nto alla verifica

dell,integrita dei sigilli, *o"ne a"llu r"gomia àÀlt" indicizioni 
"4" 

op' plico deve recare secondo le presqrizioni della

Iettera di invito/disciplinare di gara-

I plichi vengono quindi nurnerati secondo fordine di rrivo come dall'elenco che segue:

constatata e fatta constatare rintegrita dei plichi presentati dalle ditte, il rappnesentante della ditta DUSSMANN

dichiara che la busta a"tt" aittu rur.iutor" eÉo non è stata presenta0a u 
^roo 

raccomandata del servizio postale nè

mediante agenzia di recapito atrtoil:t1.*acome previsto dat disciplinare pac' i 1 prmto 1 e quindi si richiede l'esclusione

della diua-

11 presidente sospende la seduta per approfondire il rilievo mosso dalla Ditua Dussmann'

La cornrnissione in merito alla questione, à seggito di ricerca su siti specializzat! prende atto di ampia giurisprudenza

e pareri ANAC 
"n" 

ar"rm*o-tfruimu t;oprio'* autu stazione ,ppatuot" nel bandò di gara (lex specialis) di escludere

ra possibitita oi *top.oiot*ioi", in qu'^rjto il divigto deila consépa diretta dei plichi-presso gli uffici della stazione

appaltante corftribuisce ad assicttrare to *si*u-Lp-riufita àefl'operato ' la par condicio tra i

parrecipanti e ra segretemdelle offerte, *.dir;;;; radice.il rischio di una d§ersione di notizie riservate (cfr'

cons. stato, sez. y, 26 luglio 20o6, nr. qooo; l*, 18 marzo 2o04,.m. 1411; id-, :o apriie ?:oo2' w' 2297)' Pertanto' è

chiara la facolE dell,amministrazione di esigerel *"ggl"ri garan;c di ftspareBza e imparzialita garantite dal servizio

pubblico postale (Ex rmrltis. Cons. Stato, ,"t v,--i:*g"*i" 2005, m' 82; Consigtio di Stato fV' sez' anno 2013;

consigiio di stato sez. v luglio 2006 n +ooo;òonrigtio"a stuto ,", vI dicembre 20ù n' 6434; parai A!'AN n' 63 del

o7lo4i2ol1, n. 123 del22/0612011)- --^r--r^ i-rro ,6É
pertanto in conformità con la superiore giurispmdenza ra commissione escrude darla gara iI concorrente Muratore

per violazione deua clausola deibando di garache impone ai concorenti di ftr pervenire le domande di partecipazione

alla procedura e U aocrÀenazior" *o""ru *a pena di esclusigng, esclusivamente ame,oo raccomandata del servizio

postale opprJrs mediante agenzia di recapito 
-J-^*rl{o^rd',esclusione 

decisapoiché il plico generale con domanda e

documentazione a"uu diuu-ù,r-tor" Alfio è p"*"rot u'-u"o direttamente p*ro l'ufficio protocollo della stazione

nppatant" ( prot- n- 15684 del 171O8DO17 ore 10:20) '

LaCommissione riprende i lavori alle ore 11:30 in seduta pubblica- Da'comunicazione della superiore decisione ai

rappresentanti delle ditte presenti:

. sig. ziwnprospero nato aEnna ilz3/oUllg l'giusta delega del sig. caouo orazio procuratore della

d;ta Dussman ion sede in Milaro Via S' Gregorio 5'

r Rag. casullo Bemadette giusa delega di Muratore Atfio in qualita di titolare responsabile del

,*ài';;;r;;; à"ri" a* *rnti*ou" Alfio" con sede in Asira via Rametta, 27'

La ragioniera casullo dichiara che §:a i motivi di esclusione elencati nella lettera di invito/disciplinare di gara non è

prevista g13 5anzisas espricita_a p"11 di "."ùioo" 
in caso di utiiizo di modarita di tasg4issione diverse da quelle

espressamente indicate nàl bando e si riserva di chiedere il parere di precontenzioso all'ANAC'

La Commissione procede quindi all,apertura del solo plico presentato dalla Ditta DUSSMANN service srl per verificare

ra regolarita aena oo-"umint ziorre inserita neua busta 6.d- conùontandola con quella richiesta dalla lettera di

invito/disciplinare di gam e decidendo di consegUenza l'ammissione o meno come nell'elenco che segue'

numer-o ditta Sede lesale Ammessa/esclusa
Ammessa

I OUSSÀaaNt'i serYice sri Milano

15557 del
t610812017

0012414A2rr

15684 del
171§8/2017 or€
10:20
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Primo componente.

Secondo componente

Il verbalizarÉe

\
La Cornrr§ssione procede, quindi, in seduta pubblica all'apertura della busta "B" deila ditta ammessa e di seguito

rlcijcua per la verifica della documentazione in essa cont€nuta:

l. Ditta DUSSMAN service srl . La busta B contiene la docurnentaziÒne prevista nel bando.

Ccnciusa la fase di verifica della documentazione contenuta neila busta B offerta tecnica, la commissione continua le

u.lerazioni di gara in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica-

ll tresidente comunica ai rappresentanti delle ditte che 1a seduta pubblica per l'apernra della busta c si terrà in data
ocierna alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto alle

I
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YERBALEN.2
Seduta riservata

Oggetto:
Procednra negoziata ai sensi dell'art. 36 del DJgs n. 5}fi6 e s.m.i-, con iI criterio dell,offerta economicamente più
r"ntaggio§a sulla base del miglior rapporto quatita/_prezm ai sensi degli art- 95 comma 3 lett a) e t. lM del D.lgs n.
50/16 con applicazione automdica di punteggi predeterminati per I'afudamento del servizio di refezione scolasiia -p€rido: 09 ottobre zAfi - 31 maggio 2018. CIG 714657rc,A3 - CPV 55524000-9 seryizi di ristorazione scolastica
-NUTS ITG16

Pre?o unitario singolo pasto: importo a base d,asta soggetto a ribasso
€- 314.3 ol&e fVA ù 4o/e e €- 0rl)3 per otreri per la sicurezza

@rtq qopplessivo oFsrpto al net6o di IVA e oneri per la sicu{e4za
era.ss,g4

L'zrmo duemiladiciassette, il gromo ventiquattrg del mese di agosto (24(OS/2O17), nell,Ufficio del dirigente del IIpiazr.z F. Fedele, 1 " .Agir4 r,, alle ore 12:3Q,
si riunisce la commissione aggiudicatrice delle offerfe nominaia appositaàente òon determinazione dirigenziale n 606
&l2uo8/2017 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, composta come segue:. DotL Rosario Rupone, Dirigente 2" Seftore, presidente;

' Dott.Stella Giuseppe, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutizione- ASp di Enna-I, componente.r Dott- MineoNunzio Roberto, dirigente del I settore, componente

' Dot.ssa Virginia Scardilli, istruttore alnminisffiivo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agira, con funzioni di
verb, lizznte

R'iprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta riservata alla valutazione della documentazione prodotta nella
hstu B" della ditta rmmessil e di seguito indicala:

numero ditta Sede legale Ammessa/esclusa
I DUSSMANN service srl MiIano Ammessa

S. :rocede con la yalutazione dell'offerta tecnica della ditha ammessa.
S- esamina l'offerta della seguente ditta, valutando la documentazione contenuta nella busta B offerta tecnica in base
'-1a quale la commissione attribuisce il punteggio a suo insindacabile giudizio applicando i criteri predeterminati-ùcati nella Lettera di invito/disciplinare di gara:

1. Ditta DUSSMAIIN seryice srl
>, :a aao che il punteggio risultante scaturisce dal punhrale esame dell'offerta tecnica e dalla sua corrisponderuaa
:-r-ento richiesto nella Lettera di invito/disciplinare di gara e che la Commissione Éssegna il prmteggio per ogni sezione
::-l'ofreria tecnica come risulta dalla scheda che segue

di cucim con esprieu a.lmeno biemle

§



III IITII,IZZO DI PRODOTTI DOP O IGP

t0

utilizo 2vt settimma 7

utilizzo 1vt settimana

utilizo Ovt sttimma 20

IV prodotti Km 0

..laOraI(m

ta iOr ìaKm

da20a30Km

oltre i 30 Km 20

Dall'esame degli atti la Commissione atfibuisce alla Ditta il seguente pwteggo cramDirssi\c per 1'offerta tecnica:

1. Ditta DUSSMANN service srl.: punti 70.

La commissione dichiara conclusa la fase deltra valutazione dell'offerta recaic.a le. r:c ,-ie 1a ditta ha ottenuto un
puntsggio superiore a quello minimo complessivo di punti 20 previsto ae[a .erÈla ;'lr.ito discipiinare per essere

dic*riarate idonee e dichiara che, pedanto, è ammessa alla fase successiva cii sari-

Come già comunicato in seduta pubblica in presenza dei rappresentanfi detie iiue. -a ::-.r"rr'i-<sione decide di proseguire

i lavori alle ore 13:30 della st€ssa giornata 74/08/2017 in seduta pubblic-a per -'arm:- ;ej'-.fn-Ia economica.

Letto, confermato e sottoscri$o alle ore

Il presidente

Primo componente

Secondo componente.

Il verbalizzante
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\rERBALE N.3

Seduta pubblica

Oggetto:
Proceòrra negoziara ai sensi dell'arl 36 del D:lf,* 50/16- e s.m-i., con il criterio dell,offe,rta economicamente piùr'aÉagsiosa sulla base del migligr 

Tpporto quariézprezzo ,r r*TaJgli*. fi;;;ì ià 
"i 

e n- r,44dst D.tp n.50/16 con applicazione arxomatica di pt"g!_po_àrt"**irruri p* rìma"*;;"t ,"jtd; di refezione scotastica _
ffiHt #*t#*" 

2ot7 -31 maggio 2org:Érò .r,ffi7tcA;r èpv s5524{xxr-9 ru."uài ristorazione scorrastica

e1m.838,94

L'armo dnemiladiciass€{te,-il.Er9mo venticua,lrg^de! 
lesg di agosto (?4losnon),nell,ufficio del dirig€xrte det trsÉ$ore- piarua F' Fedele, 1 Agirq alle ore 13:30, si rirmisce ta=Àmmissione aggiudicarice delle offerts nominata@ositamerte con deterrninazione dirigenziale u 606 anzuoglziil per l,affidàJento det-servizio di cui in oggetro,cqoÉcome segue:

o DotL Rosario Rup.one, Dirigente 2" Setore, presidente;r Dott'stella Giuseppg direto,re det serriizio Igiene Aliménti e Nutrizioae- ASp di F.nna-! componente;o DotL Vting-oN-ryio Robertg dirigente del I setore, 
"n pooror"

l":I#:-Yrltg-" 
scrdiilf istruttore ded'ufficio servid sociali di Agirq con fimzioni di

Smo presenti alta seduta di gara i sig.ri:
r s§' Zinna Prospero nato a Enna ù??lo:t1:76 giusta delega del sig. cuozzo orazio procgr&ore delladitta Dussman cou sede in Milano Via S. Creg#o i

*u*"!T-l': B"Td"o:..sry-t delega di Mruatore AIfio in qualita di titolare responsabile detservizio di ristorazione della ditta "Mnratore Alfio" con sede in A$m yia Ram€tta, 27.

Ripnardono le operazioni. d ry procedendo, T ::drt" pubbiica alla leth*a a"r p.-t ggì; complessivo atribuirodl'offerE tesnica della ditta còd come di seguito indicato:l. Ditta DUSSMANN service srt.: punti ZO

I-a cornmissione procede, quindl all'apertura della busta *c- della ditta, accerta I'offerta prese,,ÉaÉa dalla Ditta e

ffi iffi;:#"ggio da assegnare a secondq u rormJa prevish nella reuera di ioritoraiorrioro Ag*"

ditta prezzo offerto ?unteggio da formula punteggio attribuito
IJU§SMANN service srl 3,30 30 30

e 3.43 oltre fYA al 4o/o ee 0103 p.. oo"ri p.r Ia sicureza



procede quindi al calcolo del prmteggio cornplessivo risultante dalla somma dell'offerta tecnica e di quella economica

secondo Ia segrrente tabella:

n. dita
prmteggio offerta
tecnica

punteggio offerta
econornica Puntessio comolessivo

1 DUSSMANN service srl 70 30 100

Pertanto la Commissione approva ia seguente graduatoria finale degli offerenti costituita dall'unica ditta :

La Commissione, constatdo il superiore risultato propone all'organo compet€ffe lfaggiudicazione a frvore

dell,operatore economico della predeta gradu*oriadr'ttaDUssMANN service sri con sede in Milano, Via S. Gregorio

55 - pardta IVA 00124140211 al prez2o complessivo di g 99.825,00 al netto di WA e on€ri per la sicuem (pari a €-

3,30 per ogni pasto oltre fVA e oneri per la sicurezza) trovandosi in presenza di oferta congrua e conveniente-

Si prrocederà alle verifiche previste per legge.

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 13:45

Letto, conferrneto e sottoscritto alle ore

Il presidente

Primo componente

Secondo csmpooente

I1 verbalizzante

N. praduatoria DITTA PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1 DUSSMANN service srl 100


