
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
 

SETTORE V 

 

DETERMINAZIONE N. 1460  DEL   11/09/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

                SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFAN- 

                ZIA STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI SCOLASTICI  

                2014/2015 – 2015/2016  -    AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA    
 

IL CAPO - SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013 esecutiva, con la  

          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 Luglio 2014,che differisce il termine di   

         approvazione del Bilancio di previsione al 30 Settembre 2014;   

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18   

         Agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del  

          termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme Statali, si  

         intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come  

         riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di  

         effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  

          somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente  

          regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013 esecutiva, con la quale,  

          ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva   

          approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e venivano indivi-           

           duati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed  

          i relativi capitoli di entrata e di spesa;   

 

Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale venivano  

         conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 



 

Premesso : 
 

- Che, con Determina del Capo Settore Politiche Formative  n. 964 del 06/06/2014, 

integrata con Determina n. 1010 del 17/06/2014 esecutive, veniva  indetta gara per 

l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia Statali del 

territorio Comunale – Anni scolastici 2014-2015/2015-2016, mediante Asta 

Pubblica, ai sensi del R.D. n.827/1924, con i criteri di aggiudicazione di cui 

all’art.83, comma 1, ed artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – massimo ribasso 

mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato sul prezzo 

unitario di ciascun pasto di € 4,22 di cui € 4.20 quale costo unitario posto a base di 

gara ed € 0,02 quale costo delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del 

D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non soggetto a ribasso,oltre I.V.A.Importo complessivo 

presunto di € 411.450,00 oltre IVA; 

 

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio 

Comunale;   

 

- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla G.U.C.E. in data 08/07/2014, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 18/07/2014, sul B.U.R.C. n. 

51 del 21/07/2014, sulla Gazzetta Aste e Appalti del 18/07/2014, all’Albo 

Pretorio on line e sul Sito Istituzionale dal giorno 10/07/2014 al giorno 

02/09/2014 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio contratti 

pubblici- in data 18/07/2014; 
 

 Che, in data 02/09/2014 veniva esperita la suddetta gara, aggiudicata, in via 

provvisoria, all’A.T.I.   “Idealfood Sas – Coniglio d’Oro Srl”, con il prezzo, al 

netto del ribasso offerto, di € 3,78 per ciascun pasto più € 0,02 quale costo delle 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze 

delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., 

non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo presunto  di € 

370.500,00 (€ 368.550,00 costo dei pasti + € 1.950,00 oneri) oltre IVA. 

 

   Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 

integralmente: 



 

1. Approvare l’allegato Verbale di Gara redatto in data 02/09/2014 relativo 

all’appalto del servizio di  refezione scolastica per le scuole dell’infanzia Statali 

del territorio Comunale – Anni scolastici 2014-2015/2015-2016. 

          

2. Di aggiudicare la gara per l’affidamento del suddetto servizio, in via 

provvisoria, all’A.T.I.   “Idealfood Sas – Coniglio d’Oro Srl”, con il prezzo, al 

netto del ribasso offerto, di € 3,78 per ciascun pasto più € 0,02 quale costo delle 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze 

delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., 

non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo presunto  di € 

370.500,00 (€ 368.550,00 costo dei pasti + € 1.950,00 oneri) oltre IVA. 

 

3. Dare atto che all’aggiudicazione definitiva si provvederà con successivo atto, 

previa verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 

163/2006.   

 

4. Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 184 - comma 4 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 . 

 

5. Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Segretario 

Generale ed all’Assessore di competenza per le valutazioni di fatto e di diritto. 

 

Villaricca,  08 Settembre 2014                 

 

                                                                             Il Capo Settore V 

                                                                        F.to  (Dott.ssa M.T.Tommasiello)           

 

 

Servizio Finanziario: 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 n. 267                                

                                                                                  

                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                               F.to  (Dott.ssa Maria Topo) 

 

 



COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DI GARA 

 
OGGETTO: Asta Pubblica per l’appalto del  “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE   
                    SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE - Anni scolastici  
                    2014-2015/2015-2016” 

                                                             ********************** 

L’anno Duemilaquattordici  addì  Due del mese di Settembre, in Villaricca, nella Casa Comunale  alle 

ore 10,50 

PREMESSO 

- Che, con Determina del Capo Settore Politiche Formative  n. 964 del 06/06/2014, integrata con 

Determina n. 1010 del 17/06/2014 esecutive, veniva  indetta gara per l’appalto del servizio di 

refezione scolastica per le scuole dell’infanzia Statali del territorio Comunale – Anni scolastici 

2014-2015/2015-2016, mediante Asta Pubblica, ai sensi del R.D. n.827/1924, con i criteri di 

aggiudicazione di cui all’art.83, comma 1, ed artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – 

massimo ribasso mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato sul prezzo 

unitario di ciascun pasto di € 4,22 di cui € 4.20 quale costo unitario posto a base di gara ed € 0,02 

quale costo delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai 

sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non soggetto a ribasso,oltre 

I.V.A.Importo complessivo presunto di € 411.450,00 oltre IVA 

 

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio Comunale;   

 

- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla G.U.C.E. in data 08/07/2014, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 81 del 18/07/2014, sul B.U.R.C. n. 51 del 21/07/2014, sulla Gazzetta Aste e Appalti del 

18/07/2014, all’Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale dal giorno 10/07/2014 al giorno 02/09/2014 e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture – Servizio contratti pubblici- in data 18/07/2014; 

 

- Che, in data  01/09/2014 con nota Prot.Int. n. 445, l’addetta all’Ufficio Protocollo trasmetteva        

al Capo Settore V, Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello, i plichi pervenuti nei termini di 

scadenza della gara di cui trattasi (ore 12,00 del gg. 01/09/2014) e precisamente: 

1) A.T.I. Idealfood Sas – Coniglio d’Oro Srl ……………….Prot. 9328 del 01/09/2014 

 

- Che, con Determina Prot.Int. n. 449 del  02/09/2014  il Capo Settore V, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,   

costituiva la Commissione giudicatrice della gara de quo nel  seguente modo:  
     PRESIDENTE.................  Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 

     COMPONENTE.............  Dott.ssa Rosaria De Carlo 

     VERBALIZZANTE......... Sig.ra Chiarastella Cante  

     TESTI............................. 1) Sig.ra Maria Carmina Cuozzo-- 2) Dott.ssa Maria Grazia Di Tota  

 

Si dà atto che sono presenti all’esperimento della gara i Sigg.: 

1) Fiorenzano Antonio nato a Napoli il 14/12/1955 Titolare della ditta “Idealfood Sas” 

C.I. n. AK 0968563 Comune di Villaricca (NA) 

2) Sepe Carmine nato a Mugnano (NA) il 09/02/1984 Socio della ditta “Coniglio d’Oro Srl” 

C.I. n. AS8641745 Comune di Giugliano (NA) 

3) Sepe Giovanni nato a Mugnano (NA) il 12/04/1979 Socio della ditta “Coniglio d’Oro Srl” 

C.I. n. AM6765952 Comune di Giugliano (NA) 



TUTTO CIO’  PREMESSO 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che nei termini di cui nell’ Avviso di Gara per 

l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia Statali del 

territorio Comunale – Anni scolastici 2014-2015/2015-2016 è pervenuto   un solo plico 

debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura da parte dell’ A.T.I. 

Idealfood Sas – Coniglio d’Oro Srl, procede all’apertura dello stesso per passare alla 

verifica della documentazione prodotta nella busta, anch’essa  debitamente sigillata e 

controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura “DOCUMENTI” 
    

Dalla verifica della documentazione si evince che l’ A.T.I. Idealfood Sas – Coniglio  

d’Oro Srl     viene ammessa in gara avendo prodotto la documentazione richiesta nel 

Bando. 

Si procede quindi all’apertura della busta, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura 

recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” per la verifica della documentazione e la 

conseguente asse- gnazione del punteggio, come di seguito: 
      B1  punti 5 + 10 = 15 

     B2  punti ………..20 

      B3  punti ………..10 

     B4  punti ………..05 

      B5  punti ………..20 

                                 ==== 

     TOTALE               70  

 

Il Presidente procede quindi all’apertura della busta, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA” rendendo noto che l’ A.T.I. “Idealfood Sas – Coniglio d’Oro Srl” offre un ribasso del 10% 

sull’importo a base di gara      

 

Il Presidente pertanto,dichiara aggiudicataria provvisoria della gara per l’appalto del “Servizio di 

refezione scolastica per le scuole dell’infanzia Statali del territorio Comunale – Anni scolastici 

2014-2015/2015-2016”, l’ A.T.I. “Idealfood Sas – Coniglio d’Oro Srl”, con il prezzo, al netto del 

ribasso offerto, di € 3,78 per ciascun pasto più € 0,02 quale costo delle misure adottate per eliminare 

o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e 

s.m.i., non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo presunto  di € 370.500,00 (€ 



368.550,00 costo dei pasti + € 1.950,00 oneri) oltre IVA., fatti salvi gli ulteriori e successivi 

adempimenti come per Legge. 

Del che è Verbale, letto, confermato e sottoscritto.  
F.to    IL PRESIDENTE                                   F.to      IL COMPONENTE 

Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello                       Dott.ssa Rosaria De Carlo 

____________________________                       _______________________ 

 

    I TESTI   

1) F.to Sig.ra Maria Carmina Cuozzo 

___________________________  

2) F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Tota                       F.to      IL VERBALIZZANTE  

____________________________                                   Sig.ra Chiarastella Cante 

                                                           ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


