Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 181 del 29/10/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 357 DEL 30/10/2018
OGGETTO: Affidamento del servizio mensa scolastica, per la durata di anni 3”. - ATTO A
CONTRARRE.
Approvazione preventivo della Soc. Lex media per pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n°8 del 16/03/2015 è stata approvata la istituzione della Centrale
Unica di Committenza mediante accordo convenzionale fra i Comuni di Torre del Greco e
Trecase, ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., “che opererà
secondo il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo”;
• in data 13/05/2015 è stata infine sottoscritta, tra il Comune di Torre del Greco, capofila, ed il
Comune di Trecase, la convenzione di cui sopra;
• tra i servizi riportati nel Programma Biennale dei Servizi e Forniture approvato con Delibera di
G.C. n. 17 del 22/02/2018 è compreso il servizio “Mensa scolastica”;
• è doveroso procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di mensa e dei
servizi accessori.
Dato atto che
• è stato predisposto apposito progetto 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 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, per un importo a base di gara di € 336.000,00 e 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;
• che la spesa complessiva di € 356.774,12 è suddivisa secondo il seguente quadro economico:

a)
b)
c)
d)

QUADRO ECONOMICO
Pasti previsti per l’intero appalto
Costo pasto base
Totale pasti appalto
Costi della sicurezza [inclusi nel totale “c)”]

84.000
€ 4,00
€ 336.000,00
€ 1.230,00

e)
f)

IVA (4%)
Totale c) + e)

g)

Incentivi 2% su c)

€ 13.440,00
€ 349.440,00
€ 6.720,00

h) Contributo ANAC
i)
Spese di Pubblicità
Totale Complessivo [ f) + g) + h) + i) ]

€ 225,00
€ 389,12
€ 356.774,12

che graverà:
- per € 133.734,12 sull’int. 1.03.02.15.006-06 del bilancio 2019;
- per € 133.120,00 sull’int. 1.03.02.15.006-06 del bilancio 2020;
- per € 89.920,00 sull’int. 1.03.02.15.006-06 del bilancio 2021.
•

l’appalto di che trattasi riguarda uno dei servi indicati all’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016,
l’affidamento avverrà 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;

•

che il CIG è 76749988B4;

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 dalle 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 approvare il progetto di servizio, ai sensi dell’art.23, c. 14 e c. 15, del D. Lgs. n.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 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, per un importo a base di
gara di € 336.000,00 oltre IVA;
•

Di stabilire 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 sulla base dei criteri descritti nell'allegato documento “Allegato 5 Griglia di valutazione dell’offerta tecnica” cui potrà attenersi la Centrale di Committenza nella
redazione del bando di gara;

•

Di dare atto che il CIG è 76749988B4;

•

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;

•

Di stabilire che la presente procedura di gara verrà gestita dall'ufficio del comune operante
come Centrale Unica Committenza (C.U.C.) per i Comuni di Torre del Greco (Capofila) e
Trecase, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 13/05/2015;

•

Di approvare il preventivo pervenuto in data 26/10/2018 dalla ditta LEXMEDIA s.r.l. per la
pubblicazione dell’avviso di gara sulla G.U.R.I. e di darne esplicita comunicazione alla C.U.C.
dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, ai fini della pubblicazione dell’indizione della gara in
oggetto, in conformità agli artt. 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento della C.UC., dando
atto che a tale affidamento è stato attribuito il CIG.: ZD3258849A;

•

Di approvare il seguente quadro economico prenotando la spesa complessiva di € 356.774,12
così suddivisa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

QUADRO ECONOMICO
Pasti previsti per l’intero appalto
Costo pasto base
Totale pasti appalto
Costi della sicurezza [inclusi nel totale “c)”]
IVA (4%)
Totale c) + e)

g)

Incentivi 2% su c)

h) Contributo ANAC
i)
Spese di Pubblicità
Totale Complessivo [ f) + g) + h) + i) ]
che graverà:
- per € 133.734,12 sull’int. 1.03.02.15.006-06 del bilancio 2019;
- per € 133.120,00 sull’int. 1.03.02.15.006-06 del bilancio 2020;
- per € 89.920,00 sull’int. 1.03.02.15.006-06 del bilancio 2021.

84.000
€ 4,00
€ 336.000,00
€ 1.230,00
€ 13.440,00
€ 349.440,00
€ 6.720,00
€ 225,00
€ 389,12
€ 356.774,12

•

Disporre che copia del presente provvedimento unitamente alla documentazione propedeutica
all’indizione della procedura di gara in oggetto venga tempestivamente inviata al Dirigente della
Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza, agli artt. 2 e 3 del
Regolamento per il funzionamento della CUC;

•

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 servizio finanziario
F.to Dott.ssa Elena Setaro

