
AREA AMMINISTRATIVA 
La sottoscritta Santina Marzullo, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla 
 presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi 
 dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Data 29/12/2022                                          
 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
                                                                                       F.to  Santina Marzullo 
 
 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ______ 
 
Dal ___________________ al __________________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, _________________    
 

Il Segretario Comunale 
             
                                                                                                  _____________________ 
 Il Messo Comunale 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI FLORESTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Reg. Gen.  461 
 
Del 30/12/2022 
 
Reg. Part. 186 
 
Del 29/12/2022 

 
OGGETTO: Servizio “Fornitura e somministrazione dei pasti mensa scolastica 
– Anno scolastico 2022/2023 - periodo Gennaio/maggio 2023”, procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 
19/04/2016 e ss.mm.ii. – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
provvisoria. -  CIG: Z25385DFF8   

 
L’anno Duemilaventidue il giorno ventinove   del mese di dicembre nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che l ’ Amministrazione ha attivato il servizio mensa scolastica per    gli alunni della scuola dell’Infanzia e 
Primaria del Comune di Floresta, per l’anno scolastico 2022/2023; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 156 del 05/12/2022 con la quale, è stata assegnata la somma di € 9.300,00, e 
conferito al Responsabile dell’Area Amministrativa l’indirizzo per la predisposizione degli atti relativi all’affidamento 
del servizio di Mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Floresta per il periodo da 
gennaio a maggio 2023; 
 
Richiamata la determinazione contrarre n. 158 del 09/12/2022, con la quale si stabiliva di procedere  
all’ affidamento del Servizio di fornitura e somministrazione pasti mensa scolastica (Anno scolastico 2022/2023 
periodo Gennaio/maggio 2023), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii, con il criterio  dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) 
del medesimo D. Lgs, approvando a tal fine  la lettera d’ invito e i modelli allegati; 
 
Visto che entro le ore 14:00 del 23/12/202 è pervenuta una sola offerta presentata dall’ operatore economico:  
Ristorante Villa Ribot P.IVA 02852250832, con sede in Via Umberto I, 240 – Floresta; 
 
Rilevato che in data 27/12/2022 si è proceduto all’ esame dell’offerta pervenuta, e che le operazioni di 
gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 
 
Visto il verbale di gara dal quale si evince che è stato aggiudicato il servizio in oggetto in favore 
dell’operatore economico Ristorante Villa Ribot, avendo ritenuta congrua e conveniente l’offerta 
presentata; 
 
Ritenuto pertanto, opportuno approvare il verbale suddetto, aggiudicando il servizio “Fornitura e 
somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico 2022/2023 periodo Gennaio/maggio 2023”, al 
Ristorante Villa Ribot – Via Umberto I, 240 – Floresta, che ha offerto il ribasso del 0,01%; 
 
Precisato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso 
da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo 
all’aggiudicatario, di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di cui trattasi con 
decorrenza 09.01.2022, nelle more della sottoscrizione del capitolato speciale di affidamento servizio, 
in conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire il servizio di mensa scolastica 
agli alunni al rientro dalle vacanze natalizie; 
 
Dato atto che i pagamenti del servizio in oggetto verranno effettuati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i. e che il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è 
Z25385DFF8; 
 

 
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali (art. 184, comma 4 del TUEL)  
In ordine alla determinazione n. 186 del 29/12/2022 avente ad oggetto: Servizio “Fornitura e 
somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico 2022/2023 periodo Gennaio/Maggio 
2023”, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 e 
ss.mm.ii. – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. -  CIG: Z25385DFF8.   

  Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di 
  € 9.300,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 04.06.1.103.10035 imp. n. 987 esercizio di 
competenza 2023. 

 
 
Data 29/12/2022 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                          F.to  Dott. Antonio Stroscio      
                                                                                 



Rilevato che il DURC del Ristorante Villa Ribot richiesto on line avente validità 14.03.2023 risulta 
regolare; 
 
Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in 
posizione di conflitto d’interesse; 
 
Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria 
disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 e che gli stessi sono 
compatibili con il programma dei pagamenti; 
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016);  
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
 
 

DETERMINA 
 
 di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
di approvare le risultanze di gara, di cui si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale il verbale di gara, relativo all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., del servizio di mensa scolastica periodo 
Gennaio/Maggio 2023;  
 
di aggiudicare al Ristorante Villa Ribot – Via Umberto I, 240 – Floresta, P.IVA 02852250832 il servizio 
di cui trattasi per il periodo dal 09.01.2023 al 31.05.2023 che ha offerto il ribasso del 0,01%, per un 
importo complessivo di € 8,54 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,41 
oltre IVA al 10%, per un importo contrattuale complessivo di € 9,39 a pasto e alle condizioni di cui al 
capitolato speciale per l’affidamento del servizio; 
 
di dare atto che, l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è condizionata e subordinata alla 
verifica positiva della sussistenza in capo all’ aggiudicataria dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 32 
comma 7, del D. lgs. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 32 comma 13 la stazione appaltante autorizza 
l’esecuzione anticipata del contratto; 
 
di ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata 
in via d’urgenza del servizio di cui alla gara Cig Z25385DFF8 a cura del Ristorante Villa Ribot, con 
decorrenza dal 09.01.2023; 
 
di impegnare la spesa pari ad € 9.300,00 IVA compresa necessaria per garantire il Servizio “Fornitura e 
somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico 2022/2023 periodo Gennaio/Maggio 2023”, 
attingendo alla Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1 - Macro aggregato 103 – Cap10035 del Bilancio 
Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2023; 
  
di prendere atto che per la prestazione in oggetto: 
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z25385DFF8 
- Il Codice Univoco Ufficio è: 5ES2MJ 
 
di provvedere alla pubblicazione di tutta la documentazione di rito a corredo, nell'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito 
del Comune di Floresta. 
                                        
                                                IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
                                                        (Responsabile del Procedimento) 

                       f.to  Santina Marzullo 



Comune di Floresta 
Città Metropolitana di Messina 

Comune del Parco dei Nebrodi 
 

C.F. & partita iva 01582160832                                      0941 662036 fax  0941 662266 
Via Umberto I° - 115                                                                            Pec: comunedifloresta@pec.it 
Via Roma 30 - 98030 Floresta                                                         

 
 

VERBALE DI GARA 
 
Oggetto: Servizio “Fornitura e somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico 
2022/2023” periodo Gennaio/maggio 2023 - – CIG. Z25385DFF8.  
 
Tipo di Gara: Procedura valutativa informale con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b ) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. . 

 

 
 

L'anno duemilaventidue, addì 27 del mese di Dicembre, alle ore 10:00, nei locali dell'Ufficio di 
Segreteria Comunale aperti al pubblico, la sottoscritta Santina Marzullo - Responsabile dell'Area 
Amministrativa  del Comune di Floresta, alla continua presenza  della Sig.ra Casella Antonina Grazia e 
della Sig.ra Anna Maria Lenzo, componenti della commissione di gara,  dichiara aperta la seduta pubblica 
e premette: 

che con delibera di G.M. 156 del 05/12/2022 è stata  assegnata la somma di € 9.300,00, e  
conferito al Responsabile dell’Area Amministrativa l’ indirizzo per la predisposizione  degli atti 
di  competenza relativi all’affidamento del servizio Mensa scolastica della scuola dell’infanzia e 
primaria del Comune di Floresta nel  periodo da Gennaio 2023 a Maggio 2023; 

che con Determinazione n. 158 del 09/12/2022 si stabiliva di avviare la procedura negoziata per 
affidamento del servizio in oggetto, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. N. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., mediante invito a n. 06 operatori  economici.  

che con lettere di invito sono state invitati  a presentare offerta economica le seguenti ditte: 

 

Prot. N. 7265 del 12/12/2022  

Operatore Economico: AGRI HOTEL DA MARIANNA S.S. 116 AL KM 
7,700 - SANTA DOMENICA VITTORIA 

Prot.  N. 7266 del 12/12/2022 

Operatore Economico: BOTTICELLI BISTRO’ – VIA UMBERTO I,  12 – 

FLORESTA 

Prot. N. 7267 del 12/12/2022  

Operatore Economico: IL FIENILE DI ALIQUO’ CALOGERO – VIA 
VITTORIO EMANUELA, 70 - FLORESTA  

Prot. N. 7268 del 12/12/2022 

Operatore Economico: LA BAITA S.A.S. DI MANCUSO GABRIELLA – 
UCRIA 

Prot. N. 7269 del 12/12/2022 

Operatore Economico: TRATTORIA DON SANTO – C/DA FAVOSCURO, 
2 - FLORESTA 

Importo  a base d'asta €  8,21 



Prot. N. 7270 del 12/12/2022 

Operatore Economico: RISTORANTE VILLA RIBOT – VIA UMBERTO I, 
240 - FLORESTA 

 

che nella lettera di invito il termine ultimo per la presentazione dell’ offerta  è stato stabilito,  per il 
giorno 23/12/2022 alle ore 14:00; 

che entro il termine è pervenuta N. 1  offerta economica, operatore economico:  

RISTORANTE VILLA RIBOT – VIA UMBERTO I , 240 – FLORESTA, P.IVA 02852250832; 

 

Rilevato che 

 la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla lettera invito; 

il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera d’ invito è quello del minor 
prezzo,   ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

Si procede all’esame della documentazione presentata e, si dà lettura della percentuale di 
ribasso offerta: ribasso dello 0,01%,  per un importo di euro € 8,13; 
 
Si procede, pertanto, all’affidamento del servizio in oggetto al RISTORNTE VILLA RIBOT – 
VIA UMBERTO I, 240 – FLORESTA, P.IVA 02852250832, che ha offerto il ribasso del 
0,01%, per un importo complessivo di € 8,54 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 0,41 oltre IVA al 10%. 
 
Alle ore 11:00 si chiude la seduta 
 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene così sottoscritto: 

 
Il Presidente di Gara 

F.to Sig.ra Santina Marzullo 

 

Il Membro Componente 

F.to Sig.ra Casella  Antonina Grazia 

 

Il Membro Componente 

F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


