
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

SETTORE V 

Prot. n. 435/US 

Del 23/10/2014 

Determinazione n. 1737  del 24/10/2014   

Oggetto: Impegno spesa e stipula contratto per fornitura pasti ai docenti della scuola dell’infanzia. Anno 

scolastico 2014-2015- CIG ZEB115CFDF . 

 

Il Capo Settore 

 

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

Contabilità; 

 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  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva approvato il Piano 

della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

decreto L.gs 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che con determinazione del capo settore n. 964 del 06/06/2014, integrata con determinazioni n. 

1010/2014 e 1226/2014, veniva indetta asta pubblica per il Servizio di Refezione scolastica per gli alunni della 

scuola dell’infanzia statale, per gli anni scolastici 2014/2015-2015/2016,  importo a base d’asta € 411.450,00 

Oltre IVA; 

 Che con determinazione del capo settore n. 1460 dell’ 11/09/2014 veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria 

dell’appalto de quo, l’ATI, “Ideal Food” di Fiorenzano Antonio c. sas, impresa capofila, con sede in Napoli 

alla Via Depretis, 88 e “Coniglio d’Oro” di G. Sepe srl, ditta associata, con sede in Giugliano in Campania alla 

Via A. Palumbo, 81 per un importo al netto del ribasso di € 370.500,00 Oltre IVA; 

 Che nell’art. 7 del capitolato d’appalto l’Amministrazione comunale prevedeva la possibilità di richiedere alla 

ditta aggiudicataria  la fornitura dei pasti anche per il personale docente impegnato  durante l’orario previsto 

per la mensa scolastica al medesimo prezzo di quello offerto per la fornitura dei pasti agli alunni; 

  Che l’ intenzione dell’Amministrazione è quella di richiedere all’ATI aggiudicataria i pasti per i docenti 

impegnati nell’anno scolastico corrente; 

 Che la spesa presunta, in base al fabbisogno richiesto dalle scuole, può essere stimata in € 18.000,00;  

 Che l’obbligo di erogare il servizio mensa a favore di detto personale discende dall’applicazione dell’art. 21 

del CCNL Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

 Che l’obbligo che incombe al Comune si limita alla erogazione del pasto salvo a chiedere il rimborso della 

spesa sostenuta che deve trovare copertura finanziaria con il CCNL Scuola; 

 Visto il decreto di sostituzione ad interim prot. n. 654 del 15/10/2014; 

 Tanto premesso 

  

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1. Di provvedere alla stipula del contratto con l’Ati aggiudicataria del servizio di Refezione scolastica per la 

fornitura di pasti al personale docente, impegnato durante l’orario previsto per la mensa scolastica, in 

esecuzione dell’art. 7 del capitolato d’appalto del Servizio di refezione per gli alunni della scuola dell’infanzia; 

2. Che la spesa presunta, in base al fabbisogno richiesto dalle scuole, può essere stimata in € 18.000,00;  

3. Di impegnare la somma 10.500,00 al cap. 640/13 del redigendo bilancio di previsione 2014;  

4. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare sul bilancio pluriennale 2015 la somma di € 7.500,00; 

5. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da 

parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli 

EE.LL. n. 267/2000. 

6. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza: 

 all’Ufficio Contratti 

 all’Ati Ideal Food” di Fiorenzano Antonio c. sas impresa capofila, e Coniglio d’Oro” di G. Sepe srl; 

 Ai dirigenti della scuola dell’infanzia statale  

 

L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 



p. Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 23/10/2014  

       dott.ssa M.R. De Carlo  

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

IMP. 695/2014   €10.500,00 

IMP.  IPL 696/2014/2015 €  7.500,00 

 

Villaricca lì, 23/10/2014      

 Il  Dirigente del Settore 

          dott.ssa Maria Topo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


