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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1114 DEL 25-08-2016

OGGETTO:

INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
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.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00
OLTRE IVA AL 4%. DETERMINA A CONTRARRE. CPV 55524000-9 CIG
6776829035 COD.IPA 7U4X9K.

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 deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 19/05/2016 con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione 2016/2018;
Richiamate
La deliberazione di G.M. N. 56 del 10/11/2015 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs
18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 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 C.C. n. 49 del 01/12/2015, con la quale veniva istituita fra i Comuni di Melito (NA),
Mugnano ( NA), Villaricca ( NA) e la Centrale di Committenza, apposita convenzione al fine di curare
le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici oltre ad Euro 40.000,00;
Considerato
Che la C.U.C. è pienamente funzionante, giusta convenzione sottoscritta dai Sindaci aderenti alla
C.U.C. in data 16/12/2015;
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Premesso
Che, al fine di realizzare gli obiettivi assegnati a questo settore, è necessario garantire il servizio di
refezione agli alunni ed ai docenti delle scuole dell’infanzia statale;
Che l’ufficio ha considerato, sulla scorta del numero dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale e
dei docenti impegnati che hanno fruito del servizio mensa e, sull’esperienza degli anni precedenti, un
numero giornaliero di pasti di circa 355;
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 674.145,00
Oltre IVA al 4% per un totale di Euro 701,110,8;     
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 (N. 355) ed il numero di media dei giorni di effettivo
fruizione del servizio da parte degli alunni e dei docenti della scuola dell’infanzia ( N. 450);
Che all’uopo è stato predisposto apposito capitolato d’oneri contenente le condizioni di svolgimento del
servizio;
Che occorre pertanto indire gara da aggiudicare mediante procedura aperta per il servizio previsto

all’art 144 del decreto L.gs  50/2016 con i criteri di aggiudicazione (OEPV) di cui all’art. 95 Commi 2 e
3 del medesimo decreto, previsti all’art. 24 del capitolato d’oneri  –(Importo a base d’asta Euro
674.145,00 Oltre IVA al 4% per un totale di Euro 701,110,8 per il servizio di refezione alunni e docenti
della scuola dell’infanzia statale per gli anni scolastici 2016-2017/2017-/201/2018-2019;
Si precisa che l’importo del servizio di che trattasi è da ritenersi a solo titolo indicativo, in quanto alla
ditta appaltatrice del servizio sarà liquidato l’importo relativo ai pasti effettivamente ordinati e forniti ai
singoli plessi.
Che al fine di dare massima pubblicità alla gara si provvederà alla pubblicazione del Bando di Gara
 integrale all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Villaricca
www.comune.villaricca.na.it, sulla G.U.R.I, sulla G.U.C.E., sul quotidiano “Aste e Appalti”, sul sito della
C.U.C. presso il Comune di Melito ( NA) nella sezione “amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi
dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it, ai sensi del medesimo articolo comma 2;
Ritenuto di procedere all’appalto mediante procedura aperta, prendendo atto che trattasi di appalto di
cui all’allegato IX  del D.Lgs 50/2016- CPV 55521200-;
Vista la delibera n. 163 del 22/12/2015 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23/12/2005 n. 266” con la quale l’autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito gli importi da versare a
titolo di contribuzione all’A.N.A.C. e dato che occorre impegnare la relativa somma di Euro 375,00
Dato atto che è stato acquisito dall’A.N.A.C. il codice identificativo di gara ( cig) n. 6776829035
 Ritenuto di provvedere ad assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio;
Tanto premesso     

 
Determina

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

1.     Di indire asta pubblica per il servizio previsto all’art 144 del decreto L.gs 50/2016 con i

criteri di aggiudicazione (OEPV) di cui all’art. 95 Commi 2 e 3 del medesimo decreto,

2/5

http://www.serviziocontrattipubblici.it


giusto art. 24 del capitolato d’oneri  –(Importo a base d’asta Euro 674.145,00 Oltre IVA al
4% per un totale di Euro 701,110,8 per il servizio di refezione alunni e docenti della scuola
dell’infanzia statale per gli anni scolastici 2016-2017/2017-/201/2018-2019; 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;
2.     Di approvare il capitolato d’oneri predisposto 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;
3.     Di dare atto che per il servizio di refezione per gli alunni e i docenti della scuola
dell’infanzia per il triennio 2016/2019  necessita la somma complessiva di Euro 701,110,8;
4.     Di dare atto che  la spesa di Euro 56.084,43 risulta impegnata al cap 640/11 imp 733 bil
2016;
5.     Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di impegnare la somma di €
120.353,39 al cap. 640/11 bil. 2016;
6.     Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di prenotare sul bilancio di
previsione  2017 la somma di € 225.000,00 al cap 640/11;
7.     Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di prenotare sul bilancio di
previsione 2018 la somma di €  225.000,00 al cap. 640/11;
8.     Di dare atto che con successivo atto del capo settore si provvederà alla prenotazione
della somma di Euro 15.424,18 al cap 640/11sul bilancio di previsione 2019;
9.     Di dare atto che per il servizio di refezione per i docenti della scuola dell’infanzia per il
triennio 2016/2019 necessita la somma complessiva di Euro 59.248,8;
10.   Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di impegnare la somma di €
11.000,00 al cap. 640/13 bil. 2016;
11.  Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di prenotare sul bilancio di
previsione  2017 la somma di € 18.000,00 al cap. 640/13;
12.  Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Ragioneria di prenotare sul bilancio di
previsione 2018 la somma di €  18.000,00 al cap. 640/13;
13.  Di dare atto che con successivo atto del capo settore si provvederà alla prenotazione
della somma di Euro 12.248,8 al cap 640/13 sul bilancio di previsione 2019;

 
14.  Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di €
1.500,00 al cap. 1040103056607 del bilancio 2016 per le spese di pubblicazione della gara
sulla GURI, che saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
15.  Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di
Euro 375,00al cap. 1040103056607 del bilancio 2016 per il contributo all’ANAC, secondo le
indicazioni pubblicate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.html;
16.  Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs 267/20000,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono
riportate nel capitolato speciale, ed in questa sede si intendono richiamate;
17.  Di dare atto che al fine di dare massima pubblicità alla gara si provvederà alla
pubblicazione del Bando di Gara integrale all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
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Comune di Villaricca www.comune.villaricca.na.it, sulla G.U.R.I, sulla G.U.C.E., sul
quotidiano “Aste e Appalti”, sul sito della C.U.C. presso il Comune di Melito ( NA) nella
sezione “amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs
50/2016 e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it,
ai sensi del medesimo articolo comma 2;
18.  Di dare atto che trattasi di appalto di cui all’allegato IX del D.Lgs 50/2016- CPV
55524000-9;
19.  Di dare atto che con separato atto del capo settore si provvederà ad integrare la
presente con il D.U.V.R.I. opportunamente predisposto dall’ufficio scolastico e vistato
dall’UTC dell’Ente;
20.  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
21.    Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
22.  Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.
23. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Capitolato d’oneri, alla Centrale
Unica di Committenza ( C.U.C.) per la predisposizione del Bando e Disciplinare di Gara,
giusta Convezione sottoscritta dai Sindaci aderenti alla C.U.C. in data 16/12/2015;
24.  Di trasmettere la presente, ad esecutività, ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia
del territorio, per opportuna conoscenza.

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

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Si conferma alla data 23.8.2016 la disponibilità dell' Imp. N. 733/ 2016   del  22.7.2016 di  €  56.084,43

Impegno n. 750 del 23.8.2016   €  120.353,39       2016

Impegno n. 751 del 23.8.2016   €  225.000,00       2016/2017

Impegno n. 752 del 23.8.2016   €  225.000,00       2016/2018

Impegno n. 753 del 23.8.2016   €    11.000,00       2016

Impegno n. 754 del 23.8.2016   €    18.000,00       2016/2017

Impegno n. 755 del 23.8.2016   €    18.000,00       2016/2018

Impegno n. 756 del 23.8.2016   €      1.500,00      2016

Impegno n. 757 del 23.8.2016   €         375,00      2016

M.M.Stornaiuolo

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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