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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1699 DEL 16-12-2016

 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROROGA TECNICA DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL
TERRITORIO COMUNALE. CIG 6821615EC4.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
la deliberazione di G.M. N. 58 del 27/10/2016 con la  quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs 18
agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e relativo  piano annuale
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed
i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Premesso
Che con determinazione del capo settore n. 1114, integrata con determinazione n. 1238/2016, rettificata
con determinazione n. 1305/2016, è stata indetta asta pubblica per  il servizio di refezione scolastica per
gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019, importo a base d’asta Euro 674.145,00 Oltre IVA;
che con determinazione del capo settore n. 1461 è stato approvato il bando e disciplinare di gara,
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predisposti dalla Centrale Unica di Committenza;
Che con determinazione del capo settore n. 1295/2016, nelle more dell’individuazione di nuovo
contraente, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, di rendere un
servizio in modo corretto e puntuale all’utenza, nonché di realizzare gli obiettivi assegnati a questo settore,
si è proceduto ad affidamento diretto del servizio per un importo di Euro 39.000,00 Oltre IVA, ai sensi
dell’art 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 in attuazione dei principi enunciati dall’art. 30 del medesimo
decreto legislativo in analogia a quanto prevede l’articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto
indicato nel comma 5;  
Che la Centrale Unica di Committenza (CUC) sta procedendo a tutti gli adempimenti necessari per
l’espletamento della gara;
Che allo stato sono state perfezionate le pubblicità previste ed obbligatorie ai fini della presentazione delle
offerte che prevedono quale termine ultimo della presentazione delle stesse il giorno 13/12/2016;
Che l’ATI Ideal Food- Coniglio d’Oro con nota acquisita al protocollo generale in data 05/12/2016 con il
nm. 20470 ha comunicato che fino al 30 novembre u.s. sono stati forniti n. 10.760 pasti per un
corrispettivo di Euro 40.350,00 Oltre IVA;
Che i tempi stimati per la definitività dell’aggiudicazione del servizio sono stati calcolati in quaranta
giorni lavorativi;
Che in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 comma 1 della
Costituzione, è necessario e opportuno non interrompere il servizio;
Considerato che l’ANAC ( delibera N. 1 del 29/01/2014; comunicato del 04/11/2015; Parere N. AG33/13,
AG 32/2015 AP) ha ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni  possano ricorrere all’istituto della cd. “
proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo strettamente necessario per
consentire l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità
dell’azione amministrativa;
Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice GIG per la proroga tecnica del
contratto di affidamento in essere ( avente già codice GIG 6821615EC4) come da risposta fornita
dall’AVCP nella sezione FAQ- tracciabilità dei flussi finanziari- A42, che si riporta nel prosieguo: “ Non
è prevista la richiesta di un nuovo codice GIG quando la proroga sia concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del servizio( in capo al precedente affidatario) nelle more
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, nel
caso specifico non oltre il 31 gennaio 2017;
Che il numero dei pasti presunto previsto per il mese di dicembre 2016 ammonta  a n. 3870 per un
corrispettivo di Euro 14.512,5 Oltre IVA e quello previsto per gennaio 2017 ammonta  a n. 6780 per un
corrispettivo di Euro 25.425,00 Oltre IVA;
Si da atto che la spesa  trova copertura al capp 640/11 impp. 733/2016 e 750/2016 ed al cap. 640/13 impp.
753/2016 e 754/2016;

Vista l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla
legge 190/2012 da parte della responsabile del procedimento dr.ssa M.Rosaria De Carlo e del capo settore
dr.ssa M. Teresa Tommasiello;

Tanto premesso     
 Determina

 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti integralmente:
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1.    Di disporre in via del tutto eccezionale la cd. proroga tecnica del servizio di refezione
scolastica all’ATI Ideal Food- Coniglio d’Oro, nelle more dell’individuazione di nuovo
contraente, nel caso specifico non oltre il 31 gennaio 2017, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di rendere un servizio in modo corretto e puntuale
all’utenza, nonché di realizzare gli obiettivi assegnati a questo settore, in ragione del principio di
continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 comma 1 della Costituzione;
2.    Di dare atto che l’importo presunto del servizio di che trattasi, in premessa indicato, ( prezzo
unitario del pasto Euro  3,75 Oltre IVA) è da ritenersi a solo titolo indicativo, in quanto alle ditte
sarà liquidato l’importo  relativo ai pasti effettivamente ordinati e forniti ai singoli plessi;
3.    Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs 267/20000, che il
fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono riportate nel
capitolato speciale, ed in questa sede si intendono richiamate;

4.            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
responsabile del servizio;
5.    Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.
6.    Di trasmettere la presente, ad esecutività, ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia del
territorio, per opportuna conoscenza.

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA M. TERESA TOMMASIELLO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROROGA TECNICA DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL
TERRITORIO COMUNALE. CIG 6821615EC4.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

09-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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