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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Aggiudicazione alla ditta LG Express di Gianluca Li Causi corrente 
in Partanna del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e 
di alimenti preconfezionati da somministrare all'interno degli edifici comunali 
per il periodo 2013/2015. 



 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

 

 

 

- Premesso  che con determina dirigenziale n. 50 del 04/04/2013 di  raccolta n. 303 del 

04/04/2013 , è stato determinato di procedere all’affidamento e all’aggiudicazione del servizio, 

in oggetto, mediante procedura comparativa da esperirsi ai sensi dell’art. 30, comma 3, D.Lgs. 

n.163/2006 in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 

163/2006 da valutarsi sulla base dei criteri elencati nel capitolato speciale d’oneri; 

- che con la stessa determina è stata approvata la lettera di invito, il capitolato speciale d’oneri e 

l’elenco delle ditte da invitare; 

-   che con nota prot. n. 7407 del 10/04/2013 sono state invitate a produrre offerta le   ditte come 

individuate nella determinazione sopra citata; 

- che le offerte dovevano pervenire in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno  06/05/2013  a 

mezzo del servizio postale con raccomandata AR (data ns. protocollo arrivo) o Agenzia 

autorizzata o consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune sito in via Vittorio 

Emanuele 18 

 -  che l’espletamento della gara è stato fissato per il giorno 07 Maggio 2013 alle ore 10,00 presso 

l’ufficio del Vicesegretario Generale in Via Vittorio Emanuele, 18; 

-   che alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, 06 Maggio 2013  sono  

pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Partanna due offerte : 

 

Ditta LG Express di Gianluca Li Causi  via Cialona n. 
46/48  

91028 Partanna TP 

Ditta Automa di Pizzo Giuseppe & C. SAS  via Raffaello n. 94  91014 Castellammare 
del Golfo 

TP 

 

Visto il verbale di gara del 07.05.2013; 

Rilevato che con il verbale del 07.05.2013 la Commissione incaricata dell’esame della 

documentazione: 

 ha ammesso alla gara la ditta LG Express di Gianluca Li Causi, riscontrandone regolare la 

documentazione prodotta; 

 ha rilevato che la documentazione presentata dalla Ditta Automa di Pizzo Giuseppe & C. SAS 

non è risultata regolare in quanto mancante dell’autorizzazione sanitaria. Pertanto, la 

commissione ha deciso di non ammettere la ditta alla gara, in quanto, nella lettera di invito la 

mancanza di uno dei documenti richiesti è stato previsto a pena di esclusione. La commissione 

ha, altresì, ritenuto di non potere esercitare il potere di soccorso ex art. 46 del D.Legs. n. 

163/2006, in quanto, la ditta ha dichiarato di onerarsi degli adempimenti previsti per il rilascio 

dell’autorizzazione sanitaria. Dalla precitata dichiarazione è emerso che la ditta alla data di 

celebrazione della gara non era in possesso della richiesta autorizzazione sanitaria, a pena di 

esclusione; 

Atteso che il verbale del 07.05.2013 è stato pubblicato dal 07.05.2013 al 10.05.2013 all’albo pretorio 

on line del Comune; 

Considerato che con il precitato verbale del 07.05.2013 la Commissione di Gara incaricata, esaminata 

l’offerta prodotta dalla ditta LG Express di Gianluca Li Causi, ha ritenuto economicamente vantaggiosa  

l’offerta prodotta dalla suddetta ditta, che di seguito viene riportata: 
 

 



A) COSTO PRODOTTI MERCEOLOGICI:  

PRODOTTO MARCA PESO/QUANTITA’ FASCIA DI  

COSTO 

PREZZO  

OFFERTO 

CAFFE’ ESPRESSO   LI CAFFE’ g. 7 di miscela per 
erogazione 

Da 0,35 a 0,40 0,40 

CAFFE’ DECAFFEINATO  LI CAFFE’ g. 7 di miscela per 
erogazione 

Da 0,35 a 0,40 0,40 

CIOCCOLATA  RISTORA Almeno g. 25 di miscela di 
cioccolato 

Da 0,35 a 0,50 0,50 

CAFFE’ MACCHIA 

TO 

 RISTORA   Da 0,35 a 0,50 0,50 

THE  RISTORA Almeno g. 14 di polvere Da 0,35 a 0,50 0,50 

CAPPUCCINO  RISTORA Almeno g. 10 di latte in 
polvere 

Da 0,35 a 0,50 0,50 

LATTE  RISTORA Almeno g. 15 di latte in 
polvere 

Da 0,35 a 0,50 0,50 

     

 

B) COSTO BIBITE/SNACK 

 

PRODOTTO MARCA PESO/QUANTITA’ FASCIA DI COSTO PREZZO OFFERTO 

ACQUA MINERALE 
 in bottiglie PET  

 VERA L. 0,50   
Da 0,35 a 0,50 

0,50 

ARANCIATA/COCA COLA/ALTRO 
 in contenitori  

 FANTA 
COCA 
COLA 

ML.330 Da 0,45 a 1,00 0,80 

SUCCHI DI FRUTTA e Drink pack  
in genere  

 BRIO 
YOGA 

ML. 250 Da 0,60 a 1,00 0,60 

ALIMENTI DOLCI IN CONFEZIONI 
SINGOLE 

 KINDER 
NESTLE’ 
BAULI 

G.0,40 
G. 0,42 

Da 0,50 a 1,00 0,50 

ALIMENTI SALATI IN  
CONFEZIONI SINGOLE  
(CRACkERS, EC..) 

 FONZI 
CRIC 
CROC 

G. 0,25 Da 0,50 a 1,00 0,50 



SAN 
CARLO 
WAFER 

ALTRO (specificare)       / 

 Maggiore contributo annuale offerto per il biennio rientrante nel contratto  in aggiunta al 

canone annuale di € 300,00 annue per distributore di bevande e snack da installare a titolo 

di occupazione suolo edifici comunali e di consumo energia elettrica giusta deliberazione 

di giunta municipale n 161 del 10.10.2012, dichiarata immediatamente esecutiva: la ditta 

offre: € 150,00 (centocinquanta/00) 

Ritenuto, opportuno: 

1. prendere atto del verbale del 07.05.2013 . 

2. di aggiudicare alla ditta LG Express di Gianluca Li Causi corrente in Partanna, Via Cialona, il 

servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da 

somministrare all’interno degli edifici comunali per il periodo 2013/2015, secondo i patti e le 

condizioni risultanti dalla lettera di invito, dal capitolato speciale d’oneri ed dall’offerta 

presentata dalla predetta ditta. 

3. prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art.11, comma 8 del 

decreto legislativo  n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art.38 del D. 

Legs. N. 163/2006. 

    Visti: 

 lo Statuto Comunale; 

 l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;  

DETERMINA 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. prendere atto del verbale di gara del 07.05.2013, che si allega alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale. 

2. di aggiudicare alla ditta LG Express di Gianluca Li Causi corrente in Partanna, Via Cialona, il 

servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da 

somministrare all’interno degli edifici comunali per il periodo 2013/2015, secondo i patti e le 

condizioni risultanti dalla lettera di invito, dal capitolato speciale d’oneri ed dall’offerta 

presentata dalla predetta ditta. 

3. prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art.11, comma 8 del 

decreto legislativo  n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art.38 del D. 

Legs. N. 163/2013. 

 

 

 
 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  
DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

IL RESPONSABILE   
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DOTT.SSA NASTASI DORIANA 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna,            
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

 DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

        DOTT MAGGIO CALOGERO 

 

 
 

 


