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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
Nr. Reg.  Gen.  616   del 03.12.2009  
Nr.   170  del   03/12/2009 Reg.  Int./Area Tecnica  
 
 
OGGETTO:  

Servizio di refezione scolastica in sei sezioni di Scuola Materna, nelle classi quinte 
della Scuola Elementare e nella Scuola Media Statale anno 2009-2010 e anno 
2010-2011. 
 Approvazione verbale di gara  ed aggiudicazione definitiva alla ditta Contino 
Rosetta da Favara.                      

 
                    

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso : 
  
• Che con  determina dirigenziale  n. 474 del 12/10/2009 venivano  approvati  gli atti tecnici 

relativi al servizio di refezione scolastica in sei sezioni di Scuola Materna, anno 2009-2010 e 

anno 2010-2011 per  l’importo complessivo di  €. 42.707,81 IVA compresa; 

• Che con la stessa determina dirigenziale n. 474 del 12/10/2009 si è stabilito di procedere 

all’aggiudicazione mediante pubblico incanto; 

Visto il verbale di gara in data 16/11/2009 dal quale risulta che la fornitura di cui all’oggetto è 

stata aggiudicata alla Ditta Contino Rosetta con sede in via  A. Moro n. 42 Favara, per l’importo 

di € 40.859,88 oltre IVA per € 1.634,39 e pertanto per complessive € 42.494,27, pubblicato 

all’albo pretorio dal 18/11/2009 al 02/12/2009 senza seguito di ricorsi e/o opposizione, nonché 

l’avviso delle risultanze di gara per il periodo dal 18/11/2009 al 02/12/2009. 

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

 



Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva alla ditta Contino Rosetta con sede in via  A. Moro 

n. 42 Favara -. 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’allegato verbale di gara redatto in data 16/11/2009, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto relativo alla gara mediante pubblico incanto per 

l’aggiudicazione della servizio di fornitura pasti caldi per la refezione scolastica nella 

scuola materna, per  l’importo netto di € 40.859,88 oltre IVA per € 1.634,39 e pertanto 

per complessive € 42.494,27, al netto del ribasso d’asta del 0,50%; 

2. Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di cui sopra alla ditta Contino Rosetta 

Ristorazione con sede in via  A. Moro n. 42 Favara. 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 42.494,27compreso IVA  

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione: 

all’intervento €. 42.710,00 derivante dalla presente viene imputata, per  €. 2.710,00 

all’intervento 1040502 cap. 3 del bilancio corrente e €. 20.000,00 all’intervento 1040502 

cap. 3 del bilancio  2010 ed €. 20.000,00 all’intervento 1040502 cap. 3 del bilancio 2011; 

5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al 

fatto che della documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che 

deve essere prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non 

emergano irregolarità, con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia.   

                     
IL CAPO SETTORE DELL’AREA TECNICA 

             (Arch. Angelo Gallo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


