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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 22-09-2017

 

OGGETTO:

RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 14/09/2017
AVENTE AD OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA- DICHIARAZIONE
D'EFFICACIA ALL'ATI IDEALFOOD SAS- CONIGLIO D'ORO SRL. CIG
6776829035.

 

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;
Vista la determinazione N. 1699 del 16/12/2016;
Vista la determinazione N. 271 del 08/03/2017;

 
Richiamate

-       La deliberazione di G.M. N. 11 del 25/01/2017 con la  quale, ai sensi dell’art. 169, comma
1 del D.Lgs 18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per
l’anno 2017 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;
-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;

Che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs
165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso
di violazione il contratto è risolto di diritto”;
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Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012, per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al
sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente atto;
Premesso
Che con determinazione del capo settore n. 1193 del 14/09/2017 8/2016 veniva dichiarata, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D.Lgs 50/2016 e smi, l’efficacia  dell’aggiudicazione del servizio di Refezione scolastica per gli alunni ed i
docenti della scuola dell’infanzia statale del territorio comunale per tre anni scolastici 2016/2017-2017/2018-
2018/2019 all’ATI Idealfood sas- Coniglio d’Oro srl con sede legale in Napoli alla Via A.Depretis, per un importo
contrattuale pari adEuro 596.588,50 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 4%, così distinto:

a)    Euro 39.000,00 Oltre IVA affidamento diretto- Determinazione n.  1295 del 07/10/2016 CIG
6821615EC4
b)    Euro 557.588,5 Oltre IVA Approvazione proposta di aggiudicazione- Determinazione  n. 1066 del
01/08/2017  CIG 677682903;

Riscontrato un errore materiale nella precitata determinazione laddove si stabiliva che l’importo contrattuale
ammontasse ad Euro 596.588,50;
Ritenuto opportuno rettificare il provvedimento n. 1193/2017;
Tanto premesso

 Determina
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:

Di rettificare la propria determinazione n. 1193 del 14/09/2017 relativamente all’importo contrattuale dando1.
atto che l’importo corretto è di Euro 586.506,15 anziché Euro 596.588,50 avendo la citata Ati applicato il 13%
di ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 674.145,00 Oltre IVA, giusto verbale di gara n. 3 approvato con
determinazione N. 122/2017;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi, l’efficacia  dell’aggiudicazione del2.
servizio di Refezione scolastica per gli alunni ed i docenti della scuola dell’infanzia statale del territorio
comunale per tre anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 all’ATI Idealfood sas- Coniglio d’Oro srl
con sede legale in Napoli alla Via A.Depretis,  per un importo contrattuale pari ad Euro 586.506,15 compresi
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 4%, così distinto:
c)    Euro 39.000,00 Oltre IVA CIG 6821615EC4
d)    Euro 547.506,15 Oltre IVA CIG 677682903;

3. Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;
4. Di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’invio delle comunicazioni relative all’avvenuta
approvazione del presente provvedimento;

5. Di trasmettere la presente determinazione:
- All’Ufficio Contratti
- Alla Centrale Unica di Committenza (CUC);
- Alla ditta E.P. S.p.A.
- All’ ATI Idealfood di Fiorenzano Antonio sas-Coniglio d’Oro srl

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

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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