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Settore 1 – Ufficio Pubblica Istruzione - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   190     DEL  11.05.2021 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DELL'I.C.S. "ALIA- ROCCAPALUMBA- 

VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 (GENNAIO 2020 – DICEMBRE 

2021) ALLA SOCIETÀ SAPORITO S.R.L. CON SEDE IN CORLEONE- CIG. ZAC2951311. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2.   di approvare i verbali di gara dei giorni 29.08.2019, 12.12.2019 e  30.12.20219 che 
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, afferenti 
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e 
della scuola secondaria di 1^ grado dell’I.C.S. “Alia- Roccapalumba- Valledolmo” sede di 
Alia, per gli anni scolastici 2020/2021 (Gennaio 2020 – Dicembre 2021) alla 
società Saporito s.r.l., con sede a Corleone (PA) P.I. 06412670827; 

3.   di attestare   l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti sul possesso dei 
requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e sulla certificazione acquisita 
d’ufficio, agli atti del presente provvedimento; 

4.   di aggiudicare in via definitiva ed efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., a seguito dell’esito positivo degli accertamenti eseguiti sul possesso dei 
requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e sulla certificazione acquisita 
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d’ufficio, il servizio in oggetto del presente provvedimento, per gli anni scolastici 
2020/2021 (Gennaio 2020 – Dicembre 2021, alla società Saporito s.r.l., con sede a 
Corleone (PA) P.I. 06412670827 e per essa al suo legale rappresentante  e 
amministratore unico della società sig. Saporito Giovanni nato a Corleone il 10.11.1977; 

5.   di dare atto che le risorse necessarie, per l’espletamento del servizio di mensa scolastica, 
risultano già impegnate nei cap. 665.0 “Mensa scolastica effettuata da terzi” e 667.0 
“Mensa scolastica a carico di utenti”  del Bilancio di Previsione 2019/2021, esecutivo, 
annualità 2021, di cui alla   D.D. n. 677 del 11.12.2019, giusto imp.  1105/2021; 

6.   di dare atto che in data 12.12.2019 su MEPA  veniva stipulato e sottoscritto dalle parti il 
contratto disciplinante le condizioni del servizio in oggetto; 

7.   di dare atto: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto 
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio di parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 17 marzo 2021, con la 
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, 
dichiarano, ciascuno nei propri confronti che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, 
in relazione all’oggetto della presente  determinazione; 

- che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 7/2019 viene individuato nel 
dipendente Riili Lucia , istruttore amministrativo cat. C; 
- di dare atto che l'impegno viene assunto nel rispetto dell'art 163 del vigente Tuell  poichè 
spesa afferente un'obbligazione già perfezionata e divenuta esigibile nell'annualità 2021; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi 
dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2013; 
- che, per estratto, il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Istituzionale dell’Ente 
all’apposita sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi della legge 18 giugno 2000, n, 69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

-        straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Incaricato di Funzioni Dirigenziali 

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


