CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

ORIGINALE

UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA
UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA

DETERMINAZIONE N° 2533 del 18/12/2018
OGGETTO: ROCEDURA TELEMATICA APERTA 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 LA DURATA DI
ANNI 3 PER IL COMUNE DI TRECASE. NOMINA COMM.GIUDICATRICE CIG
76749988B4

Il Dirigente Responsabile del Settore: Giuseppe D'angelo.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con Determinazione del Segretario Generale del Comune di Trecase n. 181 del 29/10/2018 è
stato stabilito, tra l’altro, di:
1)
di approvare il progetto dei servizio ai sensi dell’art. 23 c. 14 e c. 15 del D.lgs. 50/2016
costituito dal Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e relativi allegati: Allegato 1 - Tabelle
Merceologiche; Allegato 2 – Grammature; Allegato 3 – Menu approvato; Allegato 4 –
Quadro riepilogativo generale; Allegato 5 – Griglia di valutazione dell’offerta tecnica;
DUVRI, per assicurare il servizio mensa e preparazione dei pasti, compreso
l’approvvigionamento dei viveri, pulizia dei locali, degli arredi e delle stoviglie, trasporto e
distribuzione parti, 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, per un importo a base di gara di € 336.000,00 oltre IVA;
2)
di approvare il quadro economico;
3)
di stabilire che la presente procedura di gara verrà gestita dall’ufficio operante come
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Torre del Greco (Capofila) e Trecase, ai
sensi della Convenzione sottoscritta in data 13/05/2015;
4)
di prevedere che il criterio di aggiudicazione del servizio venga effettuata ai sensi
dell’art.95, c. 3, del D.Lgs. n.50/2016 con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo 30 punti
all’offerta economica e 70 punti all’offerta tecnica;
5)
di affidare alla ditta LEXMEDIA s.r.l. il servizio di pubblicazione dell’avviso di gara sulla
G.U.R.I. approvandone il preventivo pervenuto in data 26/10/2018;
CHE con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.2094 del
06/11/2018 è stato determinato tra l’altro:
1.
Di INDIRE procedura telematica aperta per l’appalto concernente 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 la durata di anni 3 per il
Comune di Trecase” con criterio di aggiudicazione di cui all’art 95 del Codice dei Contratti,
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CHE alla data di scadenza delle presentazioni delle offerte fissata per le ore 15,30 del 14/12/2018
sono pervenute sul portale telematico offerte;
CHE pertanto, successivamente alla decorrenza dei su richiamati termini di presentazione delle
offerte, con nota prot. n. 87113 del 17.12.2018 inviata al Responsabile Unico del Procedimento,
dott. Michele Fiumara, si richiedeva di comunicare la disponibilità e i nominativi dei componenti
della nominanda commissione giudicatrice;
CHE il R.U.P., con nota prot. n. 7764 pervenuta in pari data a mezzo PEC, comunicava la
disponibilità della dott.ssa Elena Setaro, Segretario Generale del Comune di Trecase, e del dott.
Antonio Di Donna;
Preso atto altresì che:
-l’art. 77, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
-l’art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
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- l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (periodo transitorio), precisa che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
- nel periodo di regime transitorio, fino cioè alla approvazione dell'albo nazionale dei membri delle
commissioni giudicatrici secondo l'articolo 78 del Dlgs 50/2016, deve quindi trovare applicazione
la previgente disciplina e tali regole, nella nostra fattispecie, sono rinvenibili nella lettura del
combinato disposto del regolamento di funzionamento della Centrale di committenza, approvato
giusta delibera consiliare nr. 12 del 28.01.2015, e nel regolamento per l’affidamento degli appalti di
lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con deliberazione del Commissario
prefettizio n. 188 del 07.05.2014;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice in conformità
all’art. 77 del D.Lgs n.50/2016 ed alle linee guida n.5 dell’ANAC per la valutazione delle offerte
amministrative, tecniche ed economiche in conformità all’art.17 del disciplinare di gara,
nominando quale ulteriore componente della commissione giudicatrice, l’arch. Antimo Di Donato,
dipendente della Centrale Unica di Committenza del Comune di Torre del Greco;
VISTO l’art. 107 del TUEL n. 267/00 e l’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 165/2001 relativa alle
attribuzioni dirigenziali;
VISTI gli artt. 58 e 59 dello statuto comunale relativo alle funzioni e alla responsabilità dei
dirigenti;
VISTO l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Testo Unico delle leggi per l’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei
dirigenti;
VISTO Il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Torre del Greco prot. n.17299 del 31
12.2014 e s.m.i. con il quale cui il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 della convenzione tra i Comune
di Torre del Greco e Trecase, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di
Committenza;
VISTA la Convenzione ed il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza, approvato con D.C.C. n. 12 del 28.01.2015;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione;
DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del
T.U.E.L. n. 267/2000, come inserito dall’art. 3 della L. n.213/2012, relativamente alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte,
1.

DI PRENDERE ATTO della nota mezzo PEC prot. n. 7764 del 17/12/2018 pervenuta da
parte del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Michele Fiumara;

2.

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la gara ai sensi degli artt. 2, comma 1°,
lett. J e 7 del Regolamento della CUC nelle persone di:
-

Dott.ssa Elena Setaro, Segretario Generale del Comune di Trecase - Presidente;

-

Dott. Antonio Di Donna, Tecnologo alimentare – componente;

-

Arch. Antimo Di Donato, dipendente del Comune di Torre del Greco - componente.

Comune di Torre del Greco (NA) – Determinazione Dirigenziale – Pag. 3

3.

DI PRECISARE che i componenti della commissione all’atto dell’insediamento
dichiareranno l’insussistenza dei motivi di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4-5-6 e 9
del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016;

4.

DI CONFERMARE quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice il sig.
Giuseppe Fallo, dipendente dell’Ente, il quale dovrà dichiarare l’insussistenza dei motivi di
incompatibilità di cui all’art. 77, comma 6, del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016;

5.

DI DARE ATTO che all’intervento è stato attribuito il CIG 76749988B4 e che il RUP è il
dott. Michele Fiumara del Comune di Trecase;

6.

DI PRECISARE che i commissari sono soggetti alle cause di astensione previste dall’art.51
del codice di procedura civile;

7.

DI PRECISARE che la Commissione è responsabile della valutazione delle offerte
amministrative, tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016)
come disposto all’art.19 del disciplinare di gara, formulando proposta di aggiudicazione ai
sensi degli art.32 e 33 del D.Lgs. n50/2016;

8.

DI PARTECIPARE il presente provvedimento ai componenti della commissione, al
segretario verbalizzante ed ai sostituti come sopra individuati;

9.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del dirigente competente;

10.

DI DARE ATTO che la prenotazione della spesa complessiva di € 356.774,12 è stata
disposta con determinazione dirigenziale 181 del 29/10/2018 del Segretario Generale del
Comune di Trecase, pertanto, la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Essa, quindi, è immediatamente esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del
Dirigente competente.

11.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente
ai fini della generale conoscenza e che successivamente saranno assolti gli eventuali obblighi
di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
ARCH. Giuseppe D'angelo
(sottoscritto digitalmente)
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