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OGGETTO: Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 
2015-2016 e 2016-2017.  
 Annullamento in autotutela della D.D. n. 542 del 16.12.2015 relativa 
all’approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta D.G. srl 
Service da Piazza Armerina.                      .                 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso che: 

• con determinazione sindacale n. 42/2015 erano stati approvati gli atti tecnici relativi al servizio di 

refezione scolastica in sei sezioni della scuola dell’infanzia per gli anni scolastici 2015-2016 e 

2016-2017 per un importo complessivo di €. 74.199,84 di cui €. 71.346,00 per il servizio e €. 

2.853,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed in cifra tonda €. 74.200,00; 

• con determinazione dirigenziale n.  442 /2015 era stata determinata la scelta del sistema di gara, 

l’approvazione del bando di gara ed era stata impegnata la somma di €. 74.200,00; 

• con verbale di gara del 23/11/2015 era risultata aggiudicataria della fornitura di cui all’oggetto la 

Ditta D.G. srl Service con sede in via  Umberto 37 -  94015   Piazza Armerina (EN), per 

l’importo di €. 58.503,72 oltre IVA €. 2.340,15  e pertanto per complessive €. 60.843,87;  

• detto verbale di gara era stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 24/11/2015 e fino al 

09/12/2015; 

•  le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 24/11/2015 e fino 

al 09/12/2015; 

• poiché spirati i termini di pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria, con determinazione 

dirigenziale n. 542 del 16.12.2015, era stato approvato il verbale di gara ed era stata aggiudicata 

definitivamente la procedura aperta alla ditta D.G. srl Service da Piazza Armerina; 

• da un attento esame del decreto dell’Assessorato della Sanità del 20.06.1996, pubblicato 

sulla G.U.R.S.  in data 8 giugno 1996, n. 30 si è constatato che nella parte riguardante i 

requisiti minimi dei centri preparazione e confezionamento pasti - ristoranti - self service 

e simili, il punto 1.3 lettera a) linea calda recita testualmente” Anche i tempi di 

stazionamento (porzionatura, confezionamento, trasporto e distribuzione) pur non 

essendo specificamente regolamentati, in questo caso sono importanti dal punto di vista 

igienico, nutrizionale ed organolettico, per cui è necessario contenere il tempo che 



intercorre tra ultimazione della cottura e somministrazione eliminando i tempi morti, ciò vale sia 

per il produttore che per l'ente appaltante. Inoltre, la distanza ha il centro di produzione pasti e il 

punto di consumo non deve essere superiore a 50 Km. in ogni caso la durata del trasporto dal 

centro all'utenza non deve essere superiore ad 1 ora. Si fa carico all'ente appaltante la verifica 

frequente delle qualità organolettiche in relazione alla distanza ed ai tempi di percorrenza che 

devono essere calcolati nella punta di massimo traffico in relazione all'orario previsto per il 

consumo.” 

• Avendo realizzato una mappa con Google maps si è constatato che la distanza intercorrente tra il 

Comune di Naro ed il Comune di Piazza Armerina, sede della ditta aggiudicataria, è di km 81 

circa  ed il tempo di percorrenza ammonta ad 1 ora e 25 minuti, quindi in difetto al Decreto 

Assessoriale di cui al precedente capoverso; 

• Che dal verbale di gara del 23.11.2015 si è constatato che la seconda ed unica altra ditta 

partecipante al servizio è il Consorzio Stabile Lavori, forniture e servizi Soc. Cons. arl, con sede 

nel Comune di Mascali in provincia di Catania e pertanto questo Ente è impossibilitato a 

procedere allo scorrimento della graduatoria poiché la distanza dal Comune di Naro è superiore ai 

50 km; 

Riscontrata, per i motivi espressi in premessa, la necessità di annullare in autotutela la determinazione 

dirigenziale n. 542 del 16.12.2015, relativa all’approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva 

alla ditta D.G. srl Service da Piazza Armerina (EN); 

Vista la determina Sindacale n. 01 del 07.01.2016 relativa alla sostituzione in caso di impedimento dei 
Capi Settori; 
Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

DETERMINA 

 
1. Di annullare come in effetti annulla in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa, la 

determinazione dirigenziale n. 542 del 16.12.2015 relativa all’approvazione del verbale di gara ed 

all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta alla ditta D.G. srl Service da Piazza Armerina 

(EN).    

2. Di annullare il verbale redatto in data 23.11.2015 con cui è stata aggiudicata la gara alla ditta D.G. srl 

Service da Piazza Armerina (EN) e tutti gli altri atti di gara.   

3. Di notificare copia della presente alla D.G. srl Service da Piazza Armerina (EN).           

 
              Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ F.F. 

                 (Geom. Calogero Terranova) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


