
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1320 DEL 13-10-2017

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1237
DEL 22/09/2017.

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. 5046 del 29/03/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

 
Richiamate

-       La deliberazione di G.M. N. 37 del 31/03/2017 con la quale veniva approvato lo
schema di previsione del bilancio 2017;

-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;

-       La deliberazione di G.M. N. 73 del 29/09/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 169 del
D.LGS. N. 267/2000 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Esercizio
Finanziario 2017/2019 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;

Che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54
del D.Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
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Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto”;
Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012, per il presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto responsabile di
procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente atto;
Premesso

Che con determinazione del capo settore n. 1114, integrata con determinazione n. 1238/2016,
rettificata con determinazione n. 1305/2016, veniva indetta asta pubblica per il servizio di refezione
scolastica per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019, importo a base d’asta Euro
674.145,00 Oltre IVA;
Che con determinazione del capo settore n. 1295 del 07/10/2016, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e di
rendere un servizio in modo corretto e puntuale all’utenza si procedeva ad affidamento diretto del
servizio per un importo di Euro 39.000,00 Oltre IVA, CIG 6821615C4- ai sensi dell’art 36, comma 2, del
d.lgs 50/2016 all’Ati Idealfood di Fiorenzano Antonio sas- Coniglio d’Oro srl, esecutrice di analogo
servizio nell’anno scolastico 2015/2016 per un costo del singolo pasto di Euro 3,75 Oltre IVA;
Che con determinazioni del capo settore n. 1699 del 16/12/2016 e n. 271 del 08/03/2017, considerato i
tempi lunghi stimati per la definitività dell’aggiudicazione definitiva, al fine di evitare l’interruzione del
servizio di refezione che avrebbe creato grave disagio all’utenza ed in ossequio al principio di
continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 comma 1 della Costituzione, si procedeva a
proroghe tecniche del servizio con la citata ATI, con l’applicazione del medesimo costo del pasto di
Euro 3,75 Oltre IVA;

Che, intanto, con determinazione del capo settore n. 122 del 15/02/2017 in esecuzione della
determinazione n. 1114/2016 di indizione  gara, veniva approvata, , la proposta di aggiudicazione in favore
dell’ATI costituita dalle ditte: Idealfood di Fiorenzano Antonio sas- Coniglio d’Oro srl per l’importo
complessivo di Euro 3,674 per singolo pasto incluso oneri di sicurezza al netto del ribasso d’asta del 13%
Oltre IVA;
Che nell’ambito degli adempimenti, al fine di aggiudicare definitivamente il servizio con la  conseguente
stipula del contratto, si procedeva alla verifica presso l’AVCPASS del possesso dei requisiti dichiarati ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in sede di gara ed emergeva, a seguito di richiesta
del casellario giudiziale ex art. 21 T.U.N., che le citate ditte non avevano reso dichiarazioni veritiere in
ordine al possesso dei requisiti partecipativi di ordine generale;
Che con determinazione n. 382 del 22/03/2017 si procedeva allo scorrimento della graduatoria e si
approvava la proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio de quo a favore della ditta E.P. SpA,
seconda in graduatoria;
Che il provvedimento di cui sopra veniva impugnato innanzi al TAR Campania- Napoli dall’ATI Idealfood di
Fiorenzano Antonio SaS e Coniglio d’Oro SrL ( Rg. 1579/2017);
Che la Seconda Sezione del TAR con sentenza N. 3518/2017 accoglieva il ricorso ed annullava la
determinazione N. 382 del 22/03/2017 ritenendo legittima la mancata indicazione dei precedenti penali per
i quali erano intervenute l’estinzione del reato e la riabilitazione;
Che il servizio di refezione di cui alle determinazioni del capo settore n. 1295/2016, 1699/2016, 271/2017
veniva regolarmente reso dall’Ati, con soddisfazione dell’utenza e dell’Ufficio preposto al controllo, per cui,
letto il codice degli appalti ed in particolare l’art. 32, comma 8 il quale riconosce il diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate dall’aggiudicatario ed all’esito della sentenza del TAR innanzi
citata, si procedeva alla liquidazione di Euro 187.256,25 incluso oneri di sicurezza Oltre IVA all’ATI
Idealfood di Fiorenzano Antonio SaS e Coniglio d’Oro SrL;
Che con determinazione n. 1066 del 01/08/2017, in esecuzione della sentenza citata, veniva approvata la
proposta di aggiudicazione del servizio a favore dell’ATIIdealfood di Fiorenzano Antonio SaS e Coniglio
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d’Oro SrL, previa revoca dell’aggiudicazione alla ditta E.P. SpA;
Che con determinazione del capo settore n. 1193 del 14/09/2017 8/2016 rettificata con determinazione n.
1237 del 22/09/2017 veniva dichiarata, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi, l’efficacia 
dell’aggiudicazione del servizio di Refezione scolastica per gli alunni ed i docenti della scuola dell’infanzia
statale del territorio comunale all’ATI Idealfood sas- Coniglio d’Oro srl con sede legale in Napoli alla Via
A.Depretis, per un importo contrattuale pari ad Euro 586.506,15  compresi oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 4%;
Riscontrato un errore materiale nella precitata determinazione laddove si stabiliva che l’importo
contrattuale ammontasse ad Euro 586.506,15 e riscontrata la mancanza di un analitico corrispettivo
dell’appalto, si ritiene opportuno rettificare ed integrare il provvedimento n. 1237/2017;
Dato atto che il contratto oggetto dell’appalto decorre dall’anno scolastico 2017/2018 fino all’anno
scolastico 2019/2020 in quanto l’intero anno scolastico trascorso è stato coperto dai tre affidamenti diretti
per un importo di Euro 187.256,25 Oltre IVA- costo singolo del pasto Euro 3,75 Oltre IVA- dall’ATI
Idealfood di Fiorenzano Antonio SaS e Coniglio d’Oro SrL, in esecuzione delle determinazioni del capo
settore n. 1295/2016, 1699/2016, 271/2017, letto il codice degli appalti ed in particolare l’art. 32, comma 8,
il quale riconosce il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate dall’aggiudicatario
ed all’esito della sentenza del TAR;
Tanto premesso
 

 
 

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

Di rettificare la propria determinazione n. 1237 del 22/09/2017 relativamente all’importo contrattuale1.
dando atto che l’importo corretto è di Euro 586.921,50 oltre IVA ed integrare con il corrispettivo
dell’appalto come definito di seguito:

NM. PASTI 159.750  
COSTO PASTI E 4,22X159.750 674.145,00 oltre iva
ONERI SICUREZZA
N.S.A RIBASSO

0.02 singolo pasto 3.195,00

IMPORTO A BASE
D’ASTA (soggetto a
ribasso al netto degli
oneri)

 670.950,00

IMPORTO CONTRATTO
con ribasso d’asta (-13%)

583.726,50+ oneri di
sicurezza

586.921,5

TOTALE APPALTO IVA
C.

 610.398,36  

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi, l’efficacia dell’aggiudicazione2.
del servizio di Refezione scolastica per gli alunni ed i docenti della scuola dell’infanzia statale del
territorio comunale per tre anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020 all’ATI Idealfood sas-
Coniglio d’Oro srl con sede legale in Napoli alla Via A.Depretis, per un importo contrattuale pari ad
Euro 586.921,5 compresi oneri di sicurezza oltre IVA 4% ( singolo pasto Euro 3,674);

 
Dare atto che il contratto oggetto dell’appalto decorre dall’anno scolastico 2017/2018 fino all’anno3.
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scolastico 2019/2020 in quanto l’intero anno scolastico trascorso è stato coperto dai tre affidamenti
diretti per un importo di Euro 187.256,25 Oltre IVA- costo singolo del pasto Euro 3,75 Oltre IVA-
dall’ATI Idealfood di Fiorenzano Antonio SaS e Coniglio d’Oro SrL, in esecuzione delle
determinazioni del capo settore n. 1295/2016, 1699/2016, 271/2017, letto il codice degli appalti ed in
particolare l’art. 32, comma 8, il quale riconosce il diritto al rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate dall’aggiudicatario ed all’esito della sentenza del TAR;
Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti4.
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;
Di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’invio delle comunicazioni relative5.
all’avvenuta approvazione del presente provvedimento;

6.    Di trasmettere la presente determinazione:
- All’Ufficio Contratti
- Alla Centrale Unica di Committenza (CUC);
- Alla ditta E.P. S.p.A.
- All’ ATI Idealfood di Fiorenzano Antonio sas-Coniglio d’Oro srl

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

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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