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SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 70

DEL 05/09/2018

R.G. N. 221/2018

OGGETTO:
SERVIZIO
DI
PREPARAZIONE,
SOMMINISTRAZIONE
E
DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE
DIRITTO, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO,
DUVRI, SCHEMA SCRITTURA PRIVATA; NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO .
CIG.: Z1324CEAFA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole del territorio comunale è giunto a
scadenza il 30/06/2018, termine di conclusione dell’anno scolastico 2017/2018;

-

permanendo per il Comune di Sant’Angelo l’esigenza di acquisire il servizio sopra citato
con deliberazione G.C. n. 22 del 13/03/2018 sono stati determinati il costo, la tariffa e
copertura percentuale del costo del servizio in esame;

-

con successiva deliberazione della G.C. n. 23 del 22/03/2018, sono stati formulati gli
indirizzi operativi per l’affidamento del servizio de quo per l’anno scolastico 2018/2019 e
demandata al Responsabile dell’Area Affari Generali la predisposizione degli atti necessari
per il nuovo affidamento;

Dato atto che:
-

il servizio consiste nella preparazione, somministrazione e distribuzione dei pasti caldi agli
alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado,

-

-

nonché agli insegnanti ed al personale ATA che ne abbiano diritto, con concessione in uso
del centro cottura di proprietà comunale;
il Servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 avrà inizio
presumibilmente il 12 settembre 2018 e terminerà il 31 maggio 2019 per la scuola primaria e
superiore di I° grado, mentre per la scuola dell’infanzia terminerà il 30 giugno 2019,
ovvero fino alla presenza di un numero minimo di 10 utenti ;
per l’espletamento del servizio di che trattasi è stata stanziata la somma complessiva
presumibile di € 38.488,80 oltre IVA a carico del Bilancio Comunale 2018-2020,
approvato con la Deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Evidenziato che:
-

si è preliminarmente proceduto - in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all’art. 1
comma 449 della Legge 296/2006 - alla consultazione delle convenzioni-quadro attive
pubblicate sul sito di Consip spa non si rinvengono nelle convenzioni-quadro attive servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

-

si è altresì proceduto alla consultazione dei prodotti disponibili sul MEPA - ai sensi di
quanto stabilito all’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, - e non sono rinvenibili nel
suddetto mercato servizi comparabili per tipologia e qualità a quelli oggetto della presente
servizio;

Dato atto che per servizi con valore stimato dell’appalto fino ad euro 40.000,00, si può procedere ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto
adeguatamente motivato;
Ritenuto pertanto opportuno identificare la platea dei potenziali affidatari nelle ditte operanti nel
settore della ristorazione collettiva che hanno manifestato la propria disponibilità ad espletare il
servizio de quo, mediante inoltro di richiesta di partecipazione ad eventuali procedure di selezione
dell’Ente;
Rilevata pertanto la conseguente necessità di procedere all’approvazione:
-

dello schema di invito alla presentazione di offerta allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;

-

del capitolato speciale d’appalto predisposto sulla base delle indicazioni
dell’Amministrazione, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
composto di n. 34 articoli, con annessi menù redatti dalla A.S.L. CE 1 di Caserta ;

-

del Documento Unico di Individuazione dei Rischi e Misure Adottate per Eliminare le
Interferenze (D.U.V.R.I.);

-

dello schema di scrittura privata;

Attesa la competenza del Responsabile del servizio amministrativo – affari generali all'adozione del
presente atto, ai sensi dell’ art. 107 D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che , con decreto sindacale n.1 del 14/06/2018 è stato nominato quale Responsabile del I°
settore- Area amministrativa – Affari generali – il Vicesindaco prof.ssa Michela Visone;

Ritenuto sulla base delle necessità evidenziate:
-

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore , ing.
Gilardi Ennio Giovanni, riscontrata l’assenza nell’area di competenza di un dipendente
dotato di analoga esperienza e requisiti professionali, conformemente a quanto prescritto dal
combinato disposto degli artt. 31 del D.Lgs. 50 /2016, 5 della L. 241/90 e previsto nella
relazione AIR in tema di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”;

-

di demandare altresì al R.U.P. la verifica della congruità delle offerte, oltre ai compiti
indicati ex art. 31 del D.Lgs.50 /2016 ;

Viste:
-

la Deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

Visti:
-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , T.U. Ordinamento Enti locali ;

-

ll D.Lgs. 50/2016 e il DPR 107/2010 per le parti ancora in vigore.

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il modello di invito alla presentazione di offerta per l'affidamento del “Servizio
di mensa scolastica per le scuole del territorio comunale anno scolastico 2018/2019”;
3. Di approvare il capitolato speciale d’appalto allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, composto di n. 34 articoli, nonché gli annessi menù predisposti
dalla A.S.L. Caserta;
4. Di approvare il Documento Unico di Individuazione dei Rischi e Misure Adottate per
Eliminare le Interferenze (D.U.V.R.I.), allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale;
5. Di approvare lo schema di scrittura privata, allegata alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
6. Di nominare R.U.P. per la gara in oggetto, il responsabile del settore tecnico , ing. Gilardi
Ennio Giovanni;
7. Di provvedere a pubblicare, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013, l'avviso e il
modello allegato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Angelo d’Alife.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
F.to

Prof.ssa Michela Visone

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E
DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO,
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG Z071B6D704. APPROVAZIONE SCHEMA DI
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO,
DUVRI, SCHEMA SCRITTURA PRIVATA; NOMINA R.U.P. .
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, nel sito WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio
(art. 32. , comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
Dalla Residenza Comunale, li __________
IL MESSO COMUNALE
F.to

___________________________________________________________

Per quanto di competenza e in base agli atti esistenti in questo ufficio, si attesta che la presente
determinazione è copia conforme all’originale.
Dalla Residenza Comunale, 05/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Prof.ssa Michela Visone

