COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
REGISTRO GENERALE Nr. 700 del 04-10-2019

COPIA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 187 DEL 04-10-2019

OGGETTO :Affidamento Servizio di Refezione Scolastica 2019/2020 - Procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CIG: 80181556D2
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita
Richiamato il Decreto del Sindaco, n. 8 dello 01.07.2019, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile dell’area Amministrativa;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 34 dello 05.07.2019 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano Comunale per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020;
Verificato che
• tra le Azioni previste dal predetto Piano è compreso il Servizio di Mensa Scolastica per gli
alunni della scuola dell’infanzia e della scuola Primaria, il cui affidamento dovrà essere
garantito mediante procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti e
concessioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
• per detto Servizio risultano, inoltre, disciplinate tutte le modalità preordinate all’individuazione
del contraente, nonché il numero di pasti da erogare (38.000 annui circa), l’importo
complessivo dell’appalto (circa €. 124.000,00 annue, Iva esclusa) e le risorse finanziarie
appositamente stanziate nei bilanci interessati;
• con il medesimo Piano si stabiliva , tra l’altro , che:
➢ L’affidamento del servizio di Mensa Scolastica, il cui importo a base di gara in rapporto
ad un pasto è stabilita in €. 3,30 oltre Iva, dovrà essere garantito con le procedure previste
dalla normativa vigente in materia di appalti e concessioni pubbliche di cui al D.Lgs. n.
50/2016, le cui modalità preordinate all’individuazione del contraente rientrano nelle
competenze del Responsabile della pertinente Area funzionale dell’Ente, al quale sono
demandati tutti gli atti necessari e conseguenziali, sulle base delle seguenti indicazioni:
➢ l'oggetto dell'appalto consiste nelle seguenti prestazioni e forniture:
✓ preparazione di pasti in locali e con l'attrezzatura dell'appaltatore, sul quale graverà
anche il costo dei generi alimentari occorrenti, nella specie e quantità pro-capite stabilita
dall'apposita tabella dietetica formulata a cura del medico della A.S.P. ex A.S.L.
Responsabile N.O. igiene degli alimenti e della nutrizione. Sarà a carico dell'appaltatore
anche il trasporto, con mezzo idoneo, dei pasti presso le varie scuole del territorio
comunale, oltre alla fornitura di piatti di plastica per la consumazione degli stessi pasti,
dei tovaglioli di carta e delle tovaglie per coprire i tavoli;
✓ predisposizione dei refettori;
✓ predisposizione dei tavoli per i pasti;
✓ scodellamento e distribuzione dei pasti;
✓ pulizia e riordino dei tavolini dopo i pasti;
✓ lavaggio e riordino delle stoviglie;
✓ l’aggiudicatario dovrà far uso di propri locali ed attrezzature.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27.08.2019 con la quale è stato formulato
apposito atto di indirizzo al sottoscritto responsabile, dalla quale si evince, tra l’altro, che il servizio
di refezione dovrà interessare il periodo scolastico 2019/2020 con decorrenza dal mese di ottobre
2019;
Considerato che la somma complessiva presunta a base di gara è inferiore alla soglia di cui all’art.
35, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016 (€. 750.000,00) e che pertanto è stato possibile
procedere attraverso procedura negoziata senza bando, previo avviso per manifestazione di
interesse, con l’obbligo di invitare almeno 5 operatori;
Richiamata la determina n. 599/164 del 29.8.2019, con la quale, per la gara in oggetto, è stato
approvato l’avviso per la manifestazione di interesse, lo schema della lettera di invito, il capitolato
di appalto ed allegati;

Richiamata la determina n. 634/174 del 10.9.2019 di ammissione alla gara di n. 5 operatori;
Richiamata la determina n. 180 del 27.9.2019 di nomina della commissione di gara;
Esaminati tutti i verbali di gara n. 1, 2 e 3 rispettivamente del 27.9.2019, 2 ottobre 2019 e 4 ottobre
2019, prendendo atto di quanto in esso contenuto, con particolare riferimento alle risultanze
dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
Verificati gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura;
Ritenuto, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara, numerati progressivamente dall'1 al 3, di
cui i primi 2 regolarmente pubblicati nella sezione Bandi e Gare del sito Web del Comune di
Sant’Arcangelo ed il verbale n. 3 che allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, sarà contestualmente pubblicato;
Ritenuto altresì, di proporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio mensa scolastica
per l’anno scolastico 2019/2020;
Precisato che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti e che la presente
proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo alla ditta
aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 18 aprile
2016, n. 50 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati; DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate
1) Di approvare i verbali di gara meglio indicati in narrativa, allegati alla presente determinazione
di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) Di proporre, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara, l’affidamento definitivo,
proposto con il verbale di cui sopra;
3) Di dare atto che i verbali di gara dal n. 1 al n. 2 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione
Bandi e Gare del sito Web del Comune di Sant’Arcangelo e che il verbale conclusivo n. 3 del
4.10.2019 verrà pubblicato contestualmente alla presente determinazione di cui ne forma parte
integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generali dell'aggiudicataria,
previsti dal D.L. 50/2016 saranno intrapresi dal RUP;
5) Di proporre l’affidamento in via definitiva del servizio mensa scolastica per il periodo
2019/2020 alla ditta CDS con sede ad Altamura via delle Lenticchie,18 C.F. e P.IVA 07262720720
avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e con il ribasso, riguardante l’offerta
economica del 6,30% sulla base d’asta per ogni buono pasto di € 3,30 escluso IVA e quindi al
costo, detratto il ribasso, di € 3,09 per ogni buono pasto escluso IVA;
6) Di individuare l'impresa MELANDRO SERVICE con sede in Marsicovetere in via Azimonti,14
C.F. e P.IVA 01995520762 seconda in graduatoria con il risultato esposto nel verbale di gara n. 3;
7) Di evidenziare: - che l’esecuzione della prestazione dei servizi è subordinata all’osservanza dei
contenuti del capitolato d’oneri e del contratto d’appalto che si andrà a stipulare e comunque di tutti
gli atti di gara ed al pagamento da parte del Comune Sant’Arcangelo dell’importo contrattuale di €
3,09 escluso IVA pe rogni buono pasto;
8) Di precisare che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la verifica della
sussistenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32 del
D.L.gs n. 50/2016 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;
8)Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.
9) Di dare atto o, altresì, che la presente determinazione:
• Viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
• Viene pubblicata all’Albo Pretorio per undici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 04-10-2019.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 04-10-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe ROMANO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.
Sant’Arcangelo, …………………………..

………………………………………………….

