Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 182 del 29/10/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N.358 DEL 30/10/2018
OGGETTO: 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” - ATTO A CONTRARRE
CIG: Z2C25886A7
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- con Determinazione del Segretario Generale n. 181 del 29/10/2018 si è stabilito di contrarre al
fine di affidare per il 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 qualità-prezzo, 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;

-

nelle more dello svolgimento della procedura della suddetta gara e per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento della stessa, si rende necessaria l’acquisizione del servizio di
refezione scolastica per un periodo stimato dal 05/11/2018 al 18/01/2019;

Rilevato che:
-

la stima del fabbisogno del servizio di refezione scolastico nel periodo 05/11/2018 –
18/01/2019, pari ad € 36.000,00 come in seguito descritto, rientra nelle soglie di cui all’art. 35
del D. Lgs. 50/2016 e smi e che, ai fini della soglia di riferimento, il servizio di refezione
scolastica rientra tra i servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- l’articolo 30 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 stabilisce i principi generali per l’aggiudicazione
e l’esecuzione di appalti e concessioni,
-

i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA
gestito dalla Consip;

-

ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

-

che la Consip Spa mette a disposizione lo strumento della RdO/Trattativa Diretta sulla
piattaforma MePA www.acquistinretepa.it;

-

tra gli strumenti offerti dalla piattaforma MePA è attiva l’iniziativa “Servizi – Servizi di
ristorazione – Servizi di ristorazione scolastica”;

Viste:
- Le Linee Giuda Anac n. 4;
Valutato, per quanto sopra riportato,
- Di poter procedere mediante creazione di apposita Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it in considerazione della tipologia del servizio che occorre acquisire;
- Di poter provvedere in merito tramite procedura di Trattativa Diretta (TD) ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 con la ditta GLOBAL SERVICE s.r.l. con sede in Napoli
alla Via Foria n. 136 – c.f. / p.iva 06698721211 presente sul MePA, 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;
- Di poter stabilire che il fabbisogno che il Comune di Trecase ha necessità di soddisfare al fine
di avviare il servizio di cui trattasi, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della procedura di gara in corso, è da riferirsi al seguente Quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
a)
b)
c)
d)

Pasti previsti per il periodo di affidamento stimato (45 gg.)

Costo unitario del pasto
Stima dell’importo complessivo del servizio
Costi della sicurezza [inclusi nel totale “c)”]

9.000
€ 4,00
€ 36.000,00
€ 410,00

e) IVA (4%)
Totale Complessivo

€ 1.440,00
€ 37.440,00

Valutato opportuno, nonché necessario adottare a presente determinazione a contrarre (ex art.
192 del D. lgs. 267/2000 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016 al fine di assicurare l’avvio del servizio
essenziale di refezione scolastica per il periodo 05/11/2018 – 18/01/2019, nelle more dei tempi
necessari all’espletamento della procedura di cui alla determinazione a contrarre n. 181 del
29/10/2018 relativa all’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2018/19 –
2019/20 – 2020/21, precisando che:
-

con l’appalto ed il conseguente contratto si intende garantire il servizio di mensa scolastica a
decorrere dal 05/11/2018 e per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
procedura di gara in corso di cui alla determinazione a contrarre n. 181 del 29/10/2018 , con la
precisazione che la stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento e dichiarare
concluso il contratto, nel caso si concluderà la gara in espletamento;

-

il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione del servizio di refezione scolastica per il periodo
strettamente necessario all’espletamento della gara in corso, presumibilmente fino al 18/01/2019
secondo le modalità e le condizioni stabilite;

-

il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA;

-

l’importo unitario del singolo pasto a base di gara, e soggetto a ribasso, è pari ad € 4,00 oltre
IVA 4%;

-

l’importo complessivo presunto del contratto è pari ad € 36.000,00 oltre IVA, di cui 35.590,00
soggetti a ribasso ed € 410,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che:
-

per la procedura di che trattasi è stato acquisito il CIG: Z2C25886A7;

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.
Vista la relazione istruttoria.
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 adottare, eccezionalmente e nelle more dell’espletamento della procedura di gara in corso, la
presente determinazione a contrarre (ex art. 192 del D. lgs. 267/2000 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016
al fine di assicurare l’avvio del servizio essenziale di refezione scolastica per il periodo 05/11/2018
– 18/01/2019, nelle more dei tempi necessari all’espletamento della procedura di cui alla
determinazione a contrarre n. 181 del 29/10/2018 relativa all’affidamento del servizio di mensa
scolastica per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, precisando che:
-

con l’appalto ed il conseguente contratto si intende garantire il servizio di mensa scolastica a
decorrere dal 05/11/2018 e per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
procedura di gara in corso di cui alla determinazione a contrarre n. 181 del 29/10/2018 , con la
precisazione che la stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento e dichiarare
concluso il contratto, nel caso si concluderà la gara in espletamento;

-

il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione del servizio di refezione scolastica per il periodo
strettamente necessario all’espletamento della gara in corso, presumibilmente fino al 18/01/2019
secondo le modalità e le condizioni stabilite;

-

il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA;

-

l’importo unitario del singolo pasto a base di gara, e soggetto a ribasso, è pari ad € 4,00 oltre
IVA 4%;

-

l’importo complessivo presunto del contratto è pari ad € 36.000,00, oltre IVA;

Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante Trattativa Diretta (TD) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 con la ditta GLOBAL SERVICE s.r.l. con sede in
Napoli alla Via Foria n. 136 – c.f. / p.iva 06698721211 presente sul MePA
Di approvare le condizioni e modalità di esecuzione del servizio e relativa modulistica, depositati
agli atti d’ufficio e predisposti per l’espletamento della procedura sulla piattaforma MePA, nonché
il Quadro Economico in premessa oggetto del presente affidamento:
QUADRO ECONOMICO
a) Pasti previsti per il periodo di affidamento stimato (45 gg.)
b) Costo unitario del pasto
c) Stima dell’importo complessivo del servizio
d) Costi della sicurezza [inclusi nel totale “c)”]
e) IVA (4%)
Totale Complessivo

9.000
€ 4,00
€ 36.000,00
€ 410,00
€ 1.440,00
€ 37.440,00

Di dare atto che l’importo complessivo del quadro economico è suscettibile di diminuzione in
considerazione del fatto che l’Amministrazione non è impegnata all’ordinazione del numero di pasti
stimato per i 45 giorni previsti pari a n. 9.000, in quanto lo stesso è una mera stima sulla base dei
dati storici e che, pertanto, può verificarsi un minor numero in considerazione delle effettive
presenze giornaliere degli utenti, con proporzionale riduzione del relativo corrispettivo;
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;
Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z2C25886A7 anche ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e s.m.i.;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. il dott. Michele Fiumara, rispetto al quale non si rilevano situazioni di incompatibilità
con riguardo alle attività di tipo amministrativo e gestionale oggetto della presente determinazione
ed in possesso di tutti i requisiti professionali per l'espletamento delle relative funzioni

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
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 29/10/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Elena Setaro

