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Direzione regionale Sicilia – Convitto L. Sturzo Caltagirone

DETERMINAZIONE N. 22/01.02.2021
OGGETTO: Servizio di ristorazione collettiva per i convittori e semi-convittori
presso Convitto L. Sturzo di Caltagirone. Proroga tecnica fino al
30/04/2021 affidata alla ditta Consorzio Pulinissa Sicilia Via Malta n.
103, 93100 Caltanissetta (CL) P.I. 01829400850.
CIG: 664829281C.
Il DIRIGENTE DELEGATO
VISTA la determinazione presidenziale n. 168 del 11/12/2019 di conferimento
dell’incarico di Direttore regionale Sicilia alla dott.ssa Maria Sandra Petrotta;
INCARICATO con provvedimento del Direttore regionale Sicilia prot.n. 27483 del
28/09/2018;
DELEGATO con provvedimento del Direttore regionale Sicilia n. 414 del
30/12/2019;
VISTO il decreto legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento
concernente l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici” di cui alla legge
20/03/1975 n.70;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172 del 18/05/2005;
VISTE le determinazioni commissariali INPS nn. 88 e 89 del 03/05/2010
concernenti rispettivamente “Limiti delle competenze in materia di spesa” ed “Il
modello organizzativo delle Unità operative dell’Inps ai sensi del D. Lgs. n.81/08”;
VISTO l’art. 21 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con legge n. 214
del 22/12/2011, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la
loro confluenza nell’INPS che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi in capo
agli Enti medesimi alla data del 01/01/2012;
VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;
1

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n.
100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con Determinazione Presidenziale 125 del 26
luglio 2017;
VISTA la circolare n. 30 del 03/03/2014 contenente istruzioni operative in tema
di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa
in materia degli acquisiti;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2015/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/16, il quale prescrive che l’amministrazione
aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i
dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione
e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
CONSIDERATE le attività attribuite alle Direzioni Regionali, integrate con circolare
n. 110 del 18/07/2013 (modello organizzativo di Direzione Regionale integrata con
le funzioni del soppresso INPDAP);
VISTA la determinazione RS 30/269/2017 del 4/07/2017 della Direzione Centrale
Acquisti e Appalti, con la quale è stato aggiudicato il servizio di ristorazione
collettiva per i convittori e semi-convittori presso Convitto L. Sturzo di Caltagirone
dal 1/09/2017 al 30/08/2020 alla ditta Consorzio Pulinissa Sicilia Via Malta n. 103,
93100 Caltanissetta (CL) P.I. 01829400850;
VISTO il contratto stipulato con la ditta in data 29/08/2017;
VISTA la determinazione n. 247 del 27/07/2021 della Direzione regionale Sicilia
con la quale il servizio è stato prorogato fino al 28/02/2021;
PREMESSO che la Direzione Centrale Acquisti e Appalti in data 29/01/2020 ha
pubblicato il bando di gara per la ristorazione collettiva presso i Convitti Inps ex
Inpdap, situati ad Anagni (lotto 1), Arezzo (lotto 2), Caltagirone (lotto 3),
Sansepolcro (lotto 4), Spoleto (lotto 5), con scadenza 17/03/2020 alle ore 12,00;
VISTO il differimento della data di scadenza della suddetta gara al 10/06/2020,
ore 12,00;
PRESO ATTO che il contratto d’appalto in essere scadrà il prossimo 28/02/2021;
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VISTA la PEI del Direttore della D.C. Risorse Strumentali E Centrale Unica Acquisti
del 26/01/2021 prot. INPS.5580.26/01/2021.0001731, con la quale si autorizza
una proroga tecnica del servizio per mesi due, per garantirne la continuità nelle
more dell’espletamento della gara d’appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del
Contratto;
RITENUTO, pertanto, necessario assicurare il medesimo servizio, nelle more del
completamento della gara d’appalto, attraverso una proroga tecnica dello stesso,
fino al 30/04/2021;
PRESO ATTO della disponibilità pervenuta con PEC n. 0001826 del 27/01/2021
da parte dell’impresa interessata a proseguire l’esecuzione del servizio alle stesse
condizioni del contratto vigente;
RITENUTO a tal fine necessario prevedere una clausola di salvaguardia, in virtù
della quale:
•

L’Istituto si riserva la facoltà di recesso dalla proroga tecnica in esame,
qualora le procedure di gara si concluderanno prima della scadenza del
30/04/2021, dando un preavviso di quindici giorni alla ditta;

•

L’Istituto si riserva la facoltà di modulare in maniera differente le modalità
in cui si articolano i servizi prorogati e di cui sopra senza che la ditta abbia
nulla a pretendere;

TENUTO CONTO che la spesa presunta del servizio, fino al 30/04/2021, è di €
65.218,37 IVA inclusa;
ACCERTATO che la spesa complessiva presunta di € 65.218,37 IVA compresa sarà
imputata al capitolo di spesa 3U120511301 per l’anno di competenza 2021;
RITENUTO congruo l’importo relativo al servizio;
RITENUTO necessario autorizzare la spesa di € 65.218,37 IVA inclusa in favore
della ditta “Consorzio Pulinissa Sicilia Via Malta n. 103, 93100 Caltanissetta (CL)
P.I. 01829400850” per la proroga tecnica del servizio di ristorazione collettiva per
i convittori e semi-convittori presso il Convitto L. Sturzo di Caltagirone fino al
30/04/2021;
ATTESO che il responsabile del procedimento è il Sig. Nespola Gaetano;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1)

di autorizzare una proroga tecnica del servizio di ristorazione collettiva per i
convittori e semi-convittori presso il Convitto L. Sturzo di Caltagirone, fino
al 30/04/2021, nelle more dell’espletamento della gara indetta dalla D.C.
Risorse Strumentali e CUA, con possibilità di recesso anticipato qualora la
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procedura della gara si completasse prima della scadenza;
2)

di autorizzare la spesa di € 65.218,37 IVA inclusa a favore della ditta
“Consorzio Pulinissa Sicilia Via Malta n. 103, 93100 Caltanissetta (CL) P.I.
01829400850” per la proroga tecnica del servizio di ristorazione collettiva
presso il Convitto L. Sturzo di Caltagirone fino al 30/04/2021, facendola
gravare sul capitolo di spesa 3U120511301 per l’esercizio finanziario 2021;

3)

di richiedere l’impegno della somma sopra indicata in favore della ditta
Consorzio Pulinissa Sicilia Via Malta n. 103, 93100 Caltanissetta (CL) P.I.
01829400850;

4)

di prevedere una clausola di salvaguardia, in virtù della quale:
a) L’Istituto si riserva la facoltà di recesso dalla proroga tecnica in esame,
qualora le procedure di gara si concluderanno prima della scadenza del
30/04/2021, dando un preavviso di quindici giorni alla ditta;
b) L’Istituto si riserva la facoltà di modulare in maniera differente le
modalità in cui si articolano i servizi ripetuti e di cui sopra senza che la
ditta abbia nulla a pretendere;

5)

di confermare Responsabile del procedimento il Sig. Nespola Gaetano.

Ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e della legge n. 217/2010, ai fini
della tracciabilità dei flussi, si rinvia al CIG relativo al contratto originario in esame.
*********
Il Responsabile Team Gestione Patrimonio
da reddito e lavori connessi; gestione lavori
e servizi Strutture sociali
Conte Nicolò Antonio Giuseppe

Amalia Amari

Dirigente Responsabile Area Manageriale
"Gestione Risorse, Gestione Patrimonio e
Strutture Sociali"
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