
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n 254 /US 

Del 27/05/2014 

 

Determinazione n.  964  del 06/06/2014   

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 – Anni scolastici 2014-2015/2015-2016 

CIG 5780242697. 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera 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 G.M. n. 76 del 20/12/2013 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per 

l’anno 2013 ed individuati i responsabili per la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013,  con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2014 con il quale, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014, ai sensi 

dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e 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;  

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 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, 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 prezzo unitario posto a base dell’appalto per ciascun pasto è di  Euro  4,22 di cui € 4,20 quale costo unitario del 

pasto a base di gara, € 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 successive modifiche, non soggetto a ribasso, il tutto oltre IVA. Importo complessivo presunto di 

Euro 411.450,00 Oltre IVA al 4% per un totale di € 427.908,00;       

 Che l’importo unitario è stato calcolato a seguito di confronto e di indagine di mercato moltiplicato il numero di media dei 

pasti giornalieri occorrenti ( 325) ed il numero di media dei giorni di effettivo fruizione del servizio da parte degli alunni 

della scuola dell’infanzia ( 300); 

 Che all’uopo è stato predisposto apposito capitolato d’appalto contenente le condizioni di svolgimento del servizio e bando 

di gara contenente le modalità di svolgimento della gara, 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 € 411.450,00 Oltre IVA (TOT. € 427.908,00) per 

il servizio di refezione agli alunni della scuola dell’infanzia statale per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016; 

 Che al fine di dare massima pubblicità alla gara si provvederà alla pubblicazione della stessa sulla G.U.R.I, sulla G.U.C.E., 

sul B.U.R. Campania, sul quotidiano “Aste e Appalti”, sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente” 

dell’Ente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it; 

 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 € 411.450,00 Oltre IVA  al 4% (tot. € 427.908,00) per il servizio 

di refezione agli alunni delle scuole dell’infanzia statali per gli anni scolastici 2014-2015/2015-2016, periodo ottobre 2014-

maggio 2016; 

 

2. Di approvare il capitolato speciale d’appalto ed il bando di gara predisposti dall’Ufficio scolastico, nonché le tabelle delle 

grammatura, i menù, la composizione dei pasti e le eventuali alternative, approvati dai competenti Servizi A.S.L., allegati 

al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale. 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

3. Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di impegnare la somma di € 98.261,39 al cap. 640/11 bil. 2014; 

 

4. Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di impegnare sul bilancio pluriennale 2015 la somma di € 

225.000,00 e sul bilancio pluriennale 2016 la somma di €  104.646.61; 

 

5. Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di € 816,00 al cap. 1040103056607 del 

bilancio 2014 per le spese di pubblicazione dell’avviso e dell’esito di gara sulla GURI e sul BUR Campania; 

 

6.  Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di liquidare la somma di € 32,00, per l’acquisto di due marche da bollo per la 

pubblicazione sul BURC dell’avviso e del relativo esito della gara in questione, alla signora Cante Chiarastella, funzionario 

dell’Ufficio Gare e Contratti, imputando la spesa all’impegno assunto con il presente atto al cap. 1040103056607 del 

bilancio 2014; 

 

7. Dare atto che al fine di dare massima pubblicità alla gara si provvederà alla pubblicazione della stessa  sulla G.U.R.I, sulla 

G.U.C.E., sul B.U.R. Campania, sul quotidiano “Aste e Appalti”, sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione 

trasparente” dell’Ente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

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. Di trasmettere la presente, ad esecutività, all’Ufficio Gare e Contratti per tutti gli adempimenti di competenza; 

 

12. Di trasmettere la presente, ad esecutività, ai Dirigenti scolastici delle scuole materne del territorio, per opportuna 

conoscenza. 

      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 

 Villaricca, lì 06/06/2014  

Il Dirigente del Settore 

dott.ssa M.T. Tommasiello 

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.  

Villaricca lì, 06/06/2014 

 

Imp 420/2014  €  98.261,39 

Imp 421/2014  €  225.000,00 

Imp 422/2014/2016 €  104.646,61 

Imp 423/2014  €  816,00 

 Il  Dirigente del Settore 

          dott.ssa Maria Topo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/

