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COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 184 del 6.11.2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 359 DEL 6/11/2018
OGGETTO: Aggiudicazione della procedura tramite Trattativa Diretta sul MePA per
l’Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e delle scuole primarie che esercitano il tempo pieno e per il personale
docente e non docente avente diritto alla mensa per il periodo novembre 2018 –
18/01/2019 ai sensi dell’art. 36 comma, 2 lett.a) del D.lg.s 50/2016.
CIG: Z2C25886A7

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- con Determinazione del Segretario Generale n. 181 del 29/10/2018 sono state avviate le
procedure per l’affidamento del servizio mensa e preparazione dei pasti, compreso
l'approvvigionamento dei viveri, pulizia dei locali, degli arredi e delle stoviglie, trasporto e
distribuzione pasti, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie che
esercitano il tempo pieno e per il personale docente e non docente avente diritto alla mensa
secondo le normative vigenti, per un periodo di tre anni scolastici, con decorrenza presunta
21/01/2019 – 31/05/2021, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 adottando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 dello stesso decreto;
Rilevato che:
-

il servizio di mensa scolastica è da qualificarsi come servizio pubblico essenziale per la
comunità amministrata e che, pertanto, lo stesso è da garantire:

-

a tutela del fondamentale diritto allo studio dell’età dell’obbligo;

-

per evitare le pesanti ricadute che, in mancanza del servizio, si avrebbero nella gestione dei
tempi della gestione familiare e lavorativa di numerosi nuclei familiari;

-

per assicurare la regolare fruizione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche che
prevedono tempo pieno o prolungato;

Considerato che:
-

i tempi entro i quali è necessario affidare il servizio di refezione scolastica non risultano essere
compatibili con i tempi tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di gara in corso;

-

il servizio di mensa scolastica rappresenta un irrinunciabile sostegno al Diritto allo studio, in
quanto la didattica prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno e prolungato;

-

in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della
Costituzione, è necessario e opportuno garantire il servizio secondo gli indirizzi ricevuti;

Visto che:
-

con la sopra richiamata determinazione del Segretario Generale n. 182

-

del 29/10/2018, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di scelta del contraente, è
stata attivata la procedura tramite Trattativa Diretta sul MePA per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie che
esercitano il tempo pieno e per il personale docente e non docente avente diritto alla mensa per
il periodo 05/11/2018 – 18/01/2019 reso dall’operatore GLOBAL SERVICE s.r.l. con sede in
Napoli alla Via Foria n. 136 – c.f. / p.iva 06698721211, al fine di assicurare un servizio
pubblico tenuto conto che il servizio è rivolto prevalentemente ad alunni in obbligo scolastico e
la cui mancanza o ritardo nell’avvio rispetto agli indirizzi ricevuti potrebbe arrecare disagi alla
popolazione e difficoltà attuative delle offerte formative delle istituzioni scolastiche;

Considerato che:
- entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta da parte dell’operatore individuato,
(fissato per le ore 18:00 del 31/10/2018) è pervenuta in data 30/10/2018 alle ore 18:08 l’offerta
dell’operatore economico GLOBAL SERVICE s.r.l. con sede in Napoli alla Via Foria n. 136 –
c.f. / p.iva 06698721211 per un importo, riferito al periodo dell’appalto, pari ad € 35.234,10,
oltre € 410,00 per costi della sicurezza ed IVA al 4%;
Dato atto che:
-

che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia;

Visti e richiamati:
-

l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine dilatorio di
trentacinque giorni non si applica “…. nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e
b)”;

-

l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede che “…la verifica dei requisiti ai
fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario…”

Vista la deliberazione di C.C. n°10 del 23/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione ed il DUP 2018/2020;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, fa carico al responsabile del procedimento di spesa l’approvazione di un
atto di determinazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente
ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme all’art. 147 bis, c. 1, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall’art.3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che qui si dà per trascritto:
Di approvare l’affidamento mediante Trattativa Diretta su MePA n. 669476 relativamente
all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie che esercitano il tempo pieno e per il personale docente e non docente avente
diritto alla mensa per il periodo novembre 2018 – 18/01/2019 indetto con Determinazione 182 del
29/10/2018 ai sensi dell’art. 36 comma 2. Lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore
dell’operatore economico GLOBAL SERVICE s.r.l. con sede in Napoli alla Via Foria n. 136 – c.f. /
p.iva 06698721211, che ha presentato un’offerta pari ad € 35.234,10, oltre € 410,00 per costi della
sicurezza ed IVA al 4%;
Di dare atto che in funzione dell’offerta dell’operatore economico il costo del singolo pasto risulta
essere pari ad € 3,91 al netto di IVA al 4% e costi per la sicurezza pari ad € 0,0455;
Di dare atto che la spesa di € 26.177,28 graverà sull’intervento 1.03.02.15.006-04.06 del bilancio
2018 e la restante spesa di € 11.262,72 sul bilancio 2019;
Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.
n.267/2000.
Il Responsabile del I^ Settore
Segretario generale
F.to Dott.ssa Elena Setaro

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si attesta la regolarità contabile
dell'atto e, nel contempo, la copertura finanziaria, quantificata nel prospetto contabile allegato, ai
sensi del successivo art. 191, comma 1, dello stesso decreto.
Trecase, lì ______________
Il Responsabile del settore finanziario
F.to Dott.ssa Elena Setaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 06/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene
affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 06/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

Copia conforme all’originale. Firmato sull’originale.
Trecase lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dsa Elena Setaro

Trasmessa all’ufficio __________________in data ________ per l’esecuzione.

