COMUNE DI TAURASI
PROVINCIA DI AVELLINO

Settore: AFFARI GENERALI
COPIA
Determinazione n. 120 del 18.10.2018
(N. settoriale 33 del 18.10.2018)
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA - Anno scolastico 2018/2019 - CIG. Z4524F47AD
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese ottobre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
dott.ssa Myriam FELEPPA, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente
provvedimento:
Visto il Decreto del Commissario Straordinario Dott. Mario la Montagna n. 4 del 04.10.2018 con
cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Settori I, II e III;
Premesso che il Comune di Taurasi:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.05.2018 ha approvato il bilancio di
previsione 2018- 2020;
Premesso che:
- Il commissario Straordinario con deliberazione n. 4 del 04.10.2018 ha preso atto della
determinazione del Settore Affari Generali n. 116 del 04.10.2018 avente ad oggetto:
“Annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 30 del 17.09.2018 del Settore
Affari Generali inerente l’appalto mediante procedura negoziata del servizio di ristorazione
scolastica scuola primaria e dell’infanzia A.S. 2018-2019;
- Ha demandato al Responsabile del Settore Affari Generali l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per l’intero anno scolastico 2018-2019, mediante procedura aperta secondo
le disposizioni del D.lvo 50/2016 di cui all’articolo 36.
- il servizio in oggetto è individuato con il codice CIG Z4524F47AD
- l’art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 2016 e s .m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56, stabilisce che
“….Per lo svolgimento delle procedure…. (sotto sogl ia) …. 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;
- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente la categoria
merceologica oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del
Bando di abilitazione: Servizio di Ristorazione;
Ritenuto che occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ,
mediante RDO del Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica – anno scolastico 2018/2019” e per un importo complessivo a
base d'asta di € 39.045,44, oltre IVA a norma di legge , e per euro 280 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per n. 11.172 pasti presunti;

Visto l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito ai criteri di aggiudicazione della gara e dato atto che
si procederà, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) il quale stabilisce testualmente “ Può essere utilizzato
il criterio del minor prezzo:
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Precisato, altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.Lg s. 267/2000, che:
a) il fine che il contratto intende perseguire consiste nell’affidamento in concessione del
servizio di ristorazione scolastica per Plessi di Taurasi;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica;
c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato
elettronico;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli precisati nel disciplinare;
Acquisito presso il sito dell’A.N.A.C. il CIG Z4524F47AD ai fini di quanto disposto dall’art. 3
della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto dover attivare la relativa procedura aperta di affidamento del servizio di che trattasi con
l’approvazione del Capitolato speciale d’Appalto, dello schema del DUVRI, dal menù, e relativi
allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Myriam Feleppa registrata come P.O.
sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
Dato atto di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo alla pubblicazione degli
atti della procedura sul sito del Comune di Taurasi;
Dato atto che la spesa prevista per la realizzazione del progetto in questione, trova copertura sul
capitolo 10450301 art. 1 del bilancio di previsione 2018 approvato e sugli appositi capitoli dei
redigendi bilanci pluriennali;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/21016 ;
Esaminato quanto sopra esposto,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento in
concessione del servizio di ristorazione scolastica periodo dal 05.11.2018 al 31.05.2019 e
per un importo a base d'asta di 39.045,44 oltre IVA ed euro 280,00 (oneri di sicurezza)
non soggetto a ribasso a norma di legge, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D. Lgs.
50/20156 e dell’art. 95 , comma 4, lettere b e c) del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
2) di approvare la documentazione tecnica amministrativa costituita dal Capitolato speciale
d’Appalto, dallo schema del DUVRI, dal menù, e relativi allegati facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento benchè materialmente non allegati;
3) di dare atto che:
 si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e congrua
per l’Amministrazione;
 l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;
 alla presente procedura, stante l’urgenza, si applica l’art. 60, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii,, che dispone: le amministrazioni aggiudicatrici possono
fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio
del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non
possono essere rispettati.

4) di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si procederà
all’aggiudicazione definitiva della gara ed al contestuale impegno di spesa a favore del
concorrente aggiudicatario. La presente procedura approvata con il presente atto non è, in
ogni caso, vincolante per il Comune di Taurasi;
5) di dare atto che la spesa relativa alla presente gara troverà copertura finanziaria sul
capitolo 10450301 art. 1 del bilancio di previsione 2018 approvato e sugli appositi
capitoli dei redigendi bilanci pluriennali;
6) di allegare il presente atto al punto ordinante per il MEPA, per gli adempimenti di
competenza;
7) di trasmettere, altresì, al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili;
8) di inviare la presente all’albo pretorio e per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Myriam FELEPPA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole circa la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria della spesa assunta con la presente determina.
Addì 18.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Myriam FELEPPA

Determinazione n. 120 del 18.10.2018

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Commissario Straordinario ed al Responsabile del Servizio
finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale.

Addì 18.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Myriam FELEPPA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 18.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Myriam FELEPPA

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
18.10.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Data, 18.10.2018
Il Responsabile di Procedimento
F.to Carlo CAGGIANO

