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Settore 1 – Pubblica Istruzione - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   34     DEL  18.01.2018 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA INTERNET DEL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ALLA COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME CON SEDE IN 
BAGHERIA, DEL SERVIZIO IN PROROGA DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO DELL'I.C.S. "ALIA – ROCCAPALUMBA, VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA, 
RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG Z1F2616FA4. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

;     1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91 

e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.  di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 
Cooperativa sociale Matusalemme, con sede in Bagheria, P.IVA 05418100821, il 
servizio in proroga di mensa scolastica  destinato agli  alunni della scuola dell’infanzia 

e della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C.S. “Alia-Roccapalumba-Valledolmo” sede 
di Alia, relativamente all’anno scolastico  2018/2019 e in particolare dal 07.01.2019 e 

fino al termine delle attività didattiche (Maggio – giugno 2019) al costo di euro 2,85 a 
pasto oltre Iva come per legge; 
3.  di impegnare la spesa di € 8.000,00 al cap. 665.0 “Mensa scolastica effettuata da 

terzi” del bilancio di previsione triennio 2018/2020, annualità 2019, nel rispetto 
dell'art. 163 del vigente Tuell approvato dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, poichè trattasi di 

servizio necessario a garantire l'orario continuato delle attività didattiche; 
4. di dare atto che qualora la superiore spesa di € 8.000,00 IVA inclusa dovesse 
risultare insufficiente a coprire il costo del servizio in oggetto, in base al numero 

effettivo dei pasti, si provvederà con successivo atto di impegno ad integrare le 
somme necessarie;  5. di dare atto che il predetto servizio, verrà affidato alla 
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Cooperativa sociale Matusalemme con sede in Bagheria, agli stessi patti e condizioni 

vigenti al 31.12.2018 di cui all’appalto aggiudicatosi dalla stessa  nell’anno scolastico 
2017/2018; 

6. di dare atto che ai sensi del D. lgs. N. 50/2016, il presente provvedimento relativo 
alla procedura in oggetto sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito del comune di Alia 
nella sezione “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;  

7. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente 
all’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI 

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


