
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n 316/US 

Del 27/09/2012 

 

Determinazione n.1272 del 02/10/2012   

 

Oggetto: determina a contrarre mediante asta ai sensi del r.d. 827/24 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 83 

comma 1 e artt. 86 e 87 del D.Lgs.vo 23.3.2006 N° 163 e s.m.i, per l'appalto del servizio di refezione scolastica per la 

scuola dell’infanzia statale del territorio comunale – Anno scolastico 2012-2013- 

CIG 45763088D2 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti 

da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

 N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 

2012 e suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Premesso che, al fine di realizzare gli obiettivi assegnati a questo settore, è necessario garantire il servizio di 

refezione agli alunni delle scuole dell’infanzia statale; 

 Che l’ufficio ha considerato, sulla scorta del numero dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale che 

hanno fruito del servizio mensa e sull’esperienza degli anni precedenti, un numero giornaliero di pasti di circa 

325; 

  Che il costo del pasto da porre a base d’asta è stato stimato, sulla scorta di indagini di mercato, di € 4.33 Oltre 

IVA; 

 Che all’uopo è stato predisposto apposito capitolato contenente le modalità di svolgimento del servizio, nonché 

i criteri di valutazione delle offerte proposte dalle ditte partecipanti;  

 Che occorre pertanto indire asta pubblica ai sensi del r.d. 827/24 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 

83 comma 1 e artt. 86 e 87 del D. L.vo 23.3.2006 N° 163 e s.m.i- Importo a base d’asta € 208.273,00 Oltre 

IVA (TOT. € 216.603,92) per il servizio di refezione agli alunni delle scuole materne statali per l’anno 

scolastico 2012-2013; 

 Che al fine di dare massima pubblicità alla gara si provvederà alla pubblicazione della stessa sulla Guri, sul 

Burc, sul Sitar, all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, su Aste e Appalti; 

 Che ai sensi della comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 23/06/2006 e dell’art. 27 del 

D.Lgs 163/06, si applicano solo i principi individuati nel capo giuridico 1-2;  

 Ritenuto di procedere all’appalto mediante procedura aperta, prendendo atto che trattasi di appalto ai sensi 

dell’art 20 del D.Lgs 163/2006 nell’allegato II B   

 Tanto premesso       

Determina 

 

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

1. Di indire asta pubblica ai sensi del R.D. 827/24 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 83 comma 1 e artt. 

86 e 87 del D.L.vo 23.3.2006 N° 163 e s.m.i-   importo a base d’asta € 208.273,00 Oltre IVA (TOT. € 

216.603,92) per il servizio di refezione agli alunni delle scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2012-

2013; 

2. Di approvare il capitolato speciale e l’avviso di gara predisposti dall’Ufficio scolastico, allegati al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare i menù e le tabelle dietetiche predisposte dalla ASL NA2 “ Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione” allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

4. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di impegnare la somma di € 51.187,5 al cap. 640/11 bil. 2012; 

5. Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di impegnare sul bilancio pluriennale 2013 la somma 

di € 165.416,42;  

6. impegnare la somma di € 800,00 al cap. 744.04 bilancio 2012 per le spese di pubblicazione dell’avviso e 

dell’esito di gara sulla GURI;  



7. dare atto che al fine di dare massima pubblicità alla gara si provvederà alla pubblicazione della stessa  sulla 

GURI, sul BURC, sul Sitar, all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, su Aste e Appalti; 

8. dare atto che ai sensi della comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 23/06/2006 e dell’art. 

27 del D.Lgs 163/06, si applicano solo i principi individuati nel capo giuridico 1-2;  

9. dare atto che si procede mediante procedura aperta, perchè trattasi di appalto ai sensi dell’art 20 del D.Lgs 

163/2006 nell’allegato II B;   

10. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’Ordinamento EE. LL. N. 

267/2000; 

11. Trasmettere la presente ai Dirigenti scolastici delle scuole materne del territorio, per opportuna conoscenza. 

 

  

L’istruttore         Il capo settore 

dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, art. 151 comma 4 D.Lg. 

267/2000. 

Imp. 489/012 

Imp. 490/012 

Ipl 10/013 

 

Villaricca, lì………….        Il Responsabile  

          dott.ssa Maria Topo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


