PIA OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI
Delibera N.323
OGGETTO: Presa d’atto del verbale di gara in seduta pubblica del 01/09/2015 per l’appalto del

“Servizio di ristorazione in favore degli extracomunitari ospiti della Pia opera
Rosa serraino Vulpitta” – CIG 6054932FF0 .L’anno duemilaquindici

addì 03/09/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunito sotto la Presidenza del Dott. Antonino Sparaco
con l’intervento dei Signori:
Componenti effettivi
PRESENTE
Dott. Rita B. Mazzonello
X
Dott. Salvatore D’Angelo
X
Componenti supplenti
Dott. Mario Inglese
con l’assistenza del V. Segretario Amministrativo Rag. Francesco Tranchida

ASSENTE

X

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, espone quanto segue:
PREMESSO che il C.d.A. dell’Ente, con propria delibera n. 305 del 25/08/2015, in ottemperanza
alla Sent. TAR N.1989/2015, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto
in oggetto in favore dell’ATI costituita da C.O.T. Soc. Coop. e Siciliana Pasti, ed ai sensi e per gli
effetti dell’art. 84, comma 12, D.Lgs. 163/2006 ha riconvocato in seduta pubblica la Commissione
di Gara per gli atti di competenza;
VISTO il verbale della seduta pubblica del 01/09/2015, acquisito agli atti al prot. n.1726 del
02/09/2015, in copia allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la
medesima Commissione ha provvisoriamente aggiudicato la gara de quo alla ditta Le Palme
Ristorazione & Servizi S.r.l. al prezzo di €8,40 pro capite e pro die oltre iva, corrispondente al 1%
(uno percento) di ribasso del prezzo posto a base d’asta;
RILEVATO che l’Ente, aderendo agli appelli diramati dal competente Assessorato Regionale della
Famiglia - delle Politiche Sociali- del Lavoro e della Prefettura di Trapani per far fronte
all’emergenza accoglienza migranti richiedenti asilo sbarcati in massa sulle coste italiane, ha
accolto in emergenza i migranti assegnati dalla Prefettura sulla base dei posti liberi disponibili, per
il quale ha avuto corrisposto a fronte dei servizi come da convenzione, l’importo di €35,00 procapite pro-die, pocket money compreso, per il periodo dal 30/01/2014 al 31/07/2014;
DATO ATTO che sin dall’inizio del servizio di accoglienza in emergenza, al fine di sopperire alle
esigenze di assicurazione del vitto per i migranti, l’Ente ha concordato e direttamente affidato ad
una ditta esterna, diversa da quelle che hanno partecipato al suddetto bando, la fornitura dei pasti
per gli ospiti extracomunitari (colazione-pranzo-cena) come da specifiche dettate dalla Prefettura, al
prezzo di €7,00 oltre iva;
VISTO che a decorrere dal 01/08/2014 la Prefettura di Trapani ha rivisitato il prezzo da
corrispondere a questa I.P.A.B. Ente gestore del servizio, apportando la riduzione del
corrispettivo ad €30,00 pocket money compreso;

VISTO che dal 01/01/2015 la Prefettura di Trapani, ha altresì disposto nuovi standard organizzativi
per l’accoglienza ed assistenza degli ospiti extracomunitari richiedenti asilo, stabilendo aumenti di
personale da utilizzare per il servizio, senza adeguare di conseguenza il corrispettivo da riconoscere
all’Ente gestore;
RILEVATO che l’Ente, in forte crisi economico/finanziaria a causa dell’assottigliarsi dei contributi
erogati dalla Regione Siciliana ai sensi delle L.R. 71/82 e 65/53, oramai azzerati a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015/2017, avendo accumulato forti disavanzi di bilancio con arretrati
stipendiali di oltre 36 mesi nei confronti del personale assunto a tempo determinato, e debiti vs.
fornitori, al fine di potere uscire dalla crisi finanziaria in cui versa, ha predisposto un piano di
risanamento a breve termine, come approvato dal competente Organo Tutorio, il quale prevede la
riduzione dei costi ed il massimo utilizzo delle risorse disponibili;
CHE superato il periodo emergenziale, per motivi di trasparenza e di rispetto degli obblighi di
legge per l’affidamento del servizio all’esterno, l’Ente ha disposto il bando di cui all’oggetto;
VISTA l’offerta del servizio mensa come dal Bando de quo, praticato dalla ditta Le Palme
Ristorazione & Servizi S.r.l. e provvisoriamente aggiudicato dalla Commissione di Gara all’uopo
nominata;
RILEVATO che la differenza di costo che dovrebbe sostenere l’Ente, calcolata fra il costo attuale
sostenuto pari ad €6,96 e quello offerto dalla ditta Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l. pari ad
€8,40 provvisoriamente aggiudicataria come da verbale della Commissione di Gara, corrisponde ad
€1,44 per una maggiore spesa complessiva a carico dell’Ente pari ad €25.920,00 stimata dati base
100 ospiti x 180gg.;
RILEVATO che il prezzo posto a base d’asta come indicato nel servizio di cui al Bando di Gara
CIG 6054932FF0 era già stato determinato con l’atto deliberativo n.386 del 16/12/2014, prima del
sopravvenuto aumento da parte della Prefettura di Trapani degli standard di personale necessario
per il servizio e quindi conseguentemente dei relativi costi di gestione;
DATO ATTO che il costo fin qui sostenuto dall’Ente per il servizio affidato a ditte esterne è stato
mediamente di €6,98 oltre iva di legge;
VALUTATA l’offerta della ditta Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l., anti economica per l’Ente
ed in controtendenza ai programmi di risanamento di bilancio a medio termine come approvati dal
competente Organo Tutorio;
VISTO quanto previsto all’art.15 punto “G” del bando di gara;
VISTO il D.Lgs.vo 163/2006;
VISTO il bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione tutoria;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A questo punto, esaurita l’esposizione del Presidente;
Ad unanimità;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte:
PRENDERE ATTO del verbale della Commissione di Gara in premessa richiamato;
RITENERE l’offerta economica presentata dalla ditta Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.,
economicamente svantaggiosa per l’Ente, a la tutela della Funzione di Pubblica assistenza e
beneficenza dalla stessa erogata;
NON AGGIUDICARE l’appalto ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 15, lett. G, del
bando di gara CIG 6054932FF0 .

Il Presidente
Dott. Antonino Sparaco
F.TO
____________________
Il Consigliere effettivo
Dott. Rita B. Mazzonello
F.TO
____________________

Il Consigliere effettivo
Dott. Salvatore D’Angelo
F.TO
____________________

Il Segretario Amm.vo Inc.
Francesco Tranchida
F.TO
____________________

ISTITUTO GERIATRICO

REPUBBLICA ITALIANA

I.P.A.B. “R. SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI

Regione Siciliana

VERBALE DI GARA – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
APPALTO DEL SERVIZIO DI “PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO
E CONSEGNA DI PASTI CALDI PRESSO IL COMPLESSO SOCIO-ASSISTENZIALE
DELLA PIA OPERA SERRAINO VULPITTA”
CIG 6054932FFO
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno uno (01) del mese di settembre, alle ore 10,00, nella sede
dell’Opera Pia, si è riunita la Commissione convocata con delibera n. 305 del 25/08/2015, composta
dal Rag. Francesco Tranchida, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento/Presidente e dai
sigg. ri Dott. Venuti Lorenzo e Avv. Claudia Anna Li Causi, in qualità di componenti e
quest’ultima anche in qualità di segretario verbalizzante.
E’ altresì presente il sig. Pace Andrea, legale rappresentante della ditta Le Palme Ristorazione &
Servizi Srl.
premesso che:
con sentenza n. 1989/2015 il TAR Sicilia Palermo ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto in
oggetto in favore dell’ATI costituita dalla C.O.T. Soc. Coop. e Siciliana Pasti;
con nota prot. n. 1707 del 31.08.2015 veniva trasmessa la convocazione ai componenti della
commissione;
ritenuto che
in ottemperanza al dispositivo della sentenza, si rende necesario procedere alla riapertura delle
operazioni di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Ciò premesso, la Commissione prende atto della sentenza sopra richiamata, emessa in data
29/07/2015 e notificata in data 10/08/2015 e pertanto accerta la nullità degli atti impugnati, in
particolare, la delibera n. 188 del 19/05/2015 ed il verbale di aggiudicazione provvisoria del
23/02/2015 approvato con delibera n. 86 del 17/03/2015.
Per quanto sopra, la commissione riprende in esame l’offerta economica presentata dalla ditta Le
Palme Ristorazione & Servizi Srl, la quale ha presentato un’offerta di ribasso pari all’1% (uno%)
del prezzo posto a base d’asta pari a € 8,49.
La Commissione ritiene di fare salva la procedura di cui all’accertamento della documentazione
richiesta dal bando presentata dalla ditta in questione, come d’altronde si evince dal verbale di gara
datato 19/02/2015 e chiuso in data 23/02/2015.
Per quanto sopra, preso atto della sentenza n. 1989/2015 del Tar Sicilia Palermo, preso atto della
delibera n. 305 del 25/08/2015
Aggiudica provvisoriamente
la gara, identificata con CIG 6054932ffo, alla ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl per
l’importo di € 8,40 pro capite e pro die, oltre iva.
La Commissione trasmette il presente verbale all’amministrazione per il seguito di competenza.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene chiuso alle ore 10,29.

