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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IN FAVORE DELLA 
DITTA ESA s.r.l.(SERRADIFALCO – CL)  - SERVIZIO DI 
AUTOCONTROLLO HACCP MENSA SCUOLA MATERNA E 
ASILO NIDO PER ANNI TRE (CIG ZCA2046DFZ). 
 



IL CAPO SETTORE I 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 
 

PRESO ATTO che il Comune di Cinisi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016, previo avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del 
servizio di autocontrollo HACCP presso la scuola materna e l’asilo nido comunale, di consulenza in 
materia di igiene, ambiente e sanità per gli addetti alla mensa scolastica; 
 
VISTA  la determinazione, n. 1157 del 12/10/2017, con la quale in ossequio alle prescrizioni di cui 
all’art. 216 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione 
delle suddette manifestazione di interesse; 
 
VISTA  la determinazione n. 1260 del 31/10/2017 di nomina della commissione giudicatrice ai 
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la determinazione n. 1293 del 13/11/2017 con la quale è stata approvata la seguente 
documentazione di gara, successivamente inviata via PEC alle ditte ammesse: 

- Lo schema della Lettera di Invito; 
- L’Allegato A (Dichiarazione Documentazione Amministrativa) 
- L’Allegato B (Dichiarazione Requisiti di idoneità professionale) 
- Lo schema del Disciplinare di Incarico; 

 
DATO ATTO che nella lettera di invito si stabiliva il termine ultimo per la ricezione delle offerte, 
il giorno 20/11/2017 alle ore 10.00 e la data per l’esperimento della gara il 21/11/2017 alle ore 
10.00;  
 
ATTESO che la Commissione di gara, riunita in data 21/11/2017 alle ore 11.00  ha portato a 
termine i lavori di propria competenza e ha redatto il verbale di seduta pubblica e segreta che si 
allega alla presente e di cui forma parte integrante; 
 
VISTO  il verbale di gara sopra citato ove si evince che il servizio è stato affidato alla Ditta ESA 
s.rl. con sede in Via Crucillà 200B a Serradifalco (CL), che ha presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa, subordinandone l’aggiudicazione definitiva alla verifica delle dichiarazioni 
rilasciate in sede di gara; 
  
DATO ATTO , altresì che, per garantire la continuità del servizio, il Comune di Cinisi, si riservava 
la facoltà di effettuare la consegna del servizio in via d’urgenza, con riserva di legge ai sensi 
dell’art. 32, c.8 del D. Lgs 50/2016, al fine di evitare la determinazione di un grave danno 
all’interesse pubblico. 
 
DATO ATTO  che il CIG è già stato acquisito; 
 



DETERMINA 
 

APPROVARE il Verbale di gara n. 2 del 21/11/2017, che si allega alla presente e di cui forma 
parte integrante, per l’affidamento del servizio di autocontrollo, esperita mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36. c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 
AGGIUDICARE  sotto le riserve di legge, al fine di non arrecare grave danno al’interesse pubblico, 
nonché sanzioni a carico dell’Ente, il suddetto servizio alla Ditta Esa s.r.l con sede in Via Cruciallà, 
200B a Serradifalco (CL), che ha conseguito un punteggio di 88/100 e un ribasso del 41% del 
prezzo a b.a.; 
 
DI RIDETERMINARE   gli impegni assunti come segue: 

per € 150,00 al cod. 12011.03.1807 del bilancio 2017; 
per € 400.00  al cod. 04061.03.0510511 del bilancio 2017 
 
per € 750,00 al cod. 12011.03.1807 del bilancio 2018; 
per € 1.900.00  al cod. 04061.03.0510511 del bilancio 2018; 
 
per € 750,00 al cod. 12011.03.1807 del bilancio 2019; 
per € 1.900.00  al cod. 04061.03.0510511 del bilancio 2019; 

 
DARE ATTO  che il verbale di gara sarà pubblicato sul sito del Comune di Cinisi per gg 15al fine 
di consentire l’eventuale proposizione di ricorso; 
 
TRASMETTERE  copia della presente Determinazione e del Verbale allegato a tutti i concorrenti 
partecipanti alla procedura negoziata di cui in premessa. 
 
  
 
        Il Capo Settore I 
                      F.to  Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li 23/11/2017                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                             F.to Dott.ssa P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


