Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta
COPIA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N° reg. gen.
N° reg. part.

299 del
76 del

10-10-2017
10-10-2017

ZAA203B2E0
Oggetto: Servizio refezione scolastica anno scolastico 2017/2018 -

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Approvazione bando, capitolato
speciale di appalto, avviso pubblico per l'individuazione degli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura,
Modello Manifestazione di interesse. CIG. ZAA203B2E0.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto sindacale n. 10 del 20.06.2016 con il quale si provvedeva a nominare la sottoscritta
quale responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Roccamonfina;
Visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/00 sull’affidamento degli incarichi dirigenziali ai
responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Premesso che ai sensi del DM 31.12.1983 questa Amministrazione provvede all'organizzazione del
servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia;
Dato atto che è intento dell’Amministrazione Comunale, come per gli anni precedenti, assicurare
anche per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio di refezione scolastica per gli alunni e gli insegnanti
delle scuole dell’infanzia e Primaria, onde non creare disagio alle famiglie degli alunni che fruiscono
del tempo pieno e che effettuano il rientro pomeridiano;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29.08.2017 avente ad oggetto “ Refezione
scolastica a.s. 2017/2018. Direttive al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’espletamento
della procedura di scelta del contraente” veniva dato indirizzo di procedere all’avvio del
procedimento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018;
Rilevato che :
- il servizio di Refezione scolastica è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e
Primaria del Comune di Roccamonfina;
- la spesa inerente il servizio in argomento sarà totalmente finanziata dagli introiti derivanti
dalle rette versate dai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica,
così come stabilito con delibera di GC. N. 9 del 14.07.2015;
- il costo di ogni singolo pasto a base d’asta è stabilito in € 4,00 compreso IVA;
- l’oggetto del contratto è la preparazione dei pasti, il trasporto, la somministrazione, lo
sporzionamento e il riordino dei locali e quant’altro previsto nel capitolato, della Scuola
dell’Infanzia e Primaria suindicate, nei giorni dal lunedì al venerdì, servizio da svolgersi alle
condizioni riportate nel capitolato che si allega per costituire parte integrante e sostanziale
della presente determina;
- che la spesa per il servizio di refezione per l’anno scolastico suindicato (periodo 01 Dicembre
2017 e Gennaio /Maggio 2018) ha pertanto un importo complessivo presunto di circa €
33.600,00 IVA al 4% compresa ( € 32307,69 + 1292,31 IVA), da imputare agli appositi
interventi del bilancio corrente e del bilancio pluriennale. Tale dato è il risultato del valore del
prezzo base riferito ad un pasto ( € 4,00 IVA inclusa) per un numero presunto dei pasti da
somministrare, tenuto conto dei giorni presuntivi di erogazione del servizio al mese, per circa
6 mesi;
Considerato che occorre, quindi, provvedere ad un nuovo affidamento del servizio di refezione
scolastica mediante apposita procedura da espletarsi secondo la legislazione vigente in materia;
Evidenziato altresì che si individuano, in particolare e a titolo non esaustivo, i seguenti oneri a carico
della ditta affidataria per l’espletamento del servizio in questione:
· Rilevazione giornaliera del numero dei pasti da servire sulla base del numero degli alunni in
possesso del “buono pasto” e degli insegnanti autorizzati;
· preparazione del numero dei pasti attenendosi alla tabella dietetica predisposta dalla
competente Azienda Sanitaria Locale, rispettando scrupolosamente le quantità e qualità degli
alimenti;
· preparazione di eventuali diete particolari su segnalazione in presenza di allergie, intolleranza
alimentare quale la intolleranza permanente al glutine etc;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192, che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del Responsabile competente, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire,
il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in
conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che relativamente al contratto che si andrà a stipulare:
-il fine è quello di assicurare il servizio di refezione scolastica nella scuola per l’ a.s. 2017/2018;
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-l’oggetto è la gestione del servizio stesso;
- ai sensi dell’art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016 , trattandosi di affidamento di importo non superiore
a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
-le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato speciale;
-la modalità di scelta del contraente sarà quella del cottimo fiduciario applicando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del d.lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che introduce una nuova disciplina in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 144 comma 1, D.lgs. 50/2016, rubricato "Servizi di Ristorazione" sancisce che " i servizi di
ristorazione sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 3. La valutazione
dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi
alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a
denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei
criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del presente codice e della qualità della
formazione degli operatori….".
Visto l’art. 95 del d.lgs. 50/2016 il quale al comma 3 prevede che “3. Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
[….]”;
Visto l’art. 36 il quale dispone che “ 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli
30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. …omissis…..” (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
Visto l’art. 36 comma 7: ” L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonchè per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette
linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di
attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione
delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.”
( disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
VISTE le Linee Guide n. 4 emesse dall’ ANAC con delibera n. 1097 avente ad oggetto “procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ;
Considerato Che nel caso di specie, si tratta di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, lettera d), pertanto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività cui all'art.
30 e secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b), la stazione appaltante vuole effettuare una
procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici, se esistenti, individuati tramite
un'indagine di mercato ;
Preso atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità
indicate, almeno cinque soggetti idonei ai quali sarà richiesto, successivamente e con apposita lettera
d’invito, di presentare offerta. Qualora il numero degli operatori interessati dovesse essere superiore a
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5, il Comune si riserva di richiedere le offerte a 5 operatori scelti in base al criterio dell’ordine
cronologico di arrivo della propria manifestazione di interesse, individuato in base al numero di
protocollo. Qualora il numero degli operatori interessati dovesse essere inferiore a 5, il Comune si
riserva di richiedere le offerte a tutti gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse alla
procedura de quo;
Ritenuto di dover utilizzare per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.
Lgs 50/2016;
Ritenuto necessario avviare una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente di un “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” con l'indicazione dei requisiti
che debbono possedere gli operatori economici interessati dalla presente procedura ed in particolare
nell'avviso viene indicato il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e
professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici, le
modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: ZAA203B2E0;
Visto il capitolato speciale del servizio allegato alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale;
Rilevato che ai sensi del combinato disposto dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32 comma 2
D.Lgs. 50/16:
- attraverso l'affidamento del servizio di refezione scolastica si intende provvedere alla gestione del
servizio mensa alla scuola dell'infanzia e primaria di questo Ente;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura esperita con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa tramite procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori
economici, se esistenti, individuati tramite manifestazione di interesse;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visti in particolare:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 - Determinazione a contrattare e relative procedure;
Ritenuto di dover procedere altresì all’apposito impegno di spesa;
- Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";
DETERMINA
1) Di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo di 1 anno scolastico a decorrere
dall'anno scolastico 2017/2018, con invito a cinque operatori, se esistenti, da individuarsi previa
manifestazione di interesse e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. Qualora il numero degli operatori interessati dovesse essere superiore a 5, il Comune si
riserva di richiedere le offerte a 5 operatori scelti in base al criterio dell’ordine cronologico di arrivo
della propria manifestazione di interesse, individuato in base al numero di protocollo; qualora il
numero degli operatori interessati dovesse essere inferiore a 5, il Comune si riserva di richiedere le
offerte a tutti gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse alla procedura de quo;
2) Di approvare l’avviso pubblico, il bando di gara ed il capitolato speciale d’oneri, lo schema di
manifestazione di interesse allegati alla presente determinazione (Allegati A,B,C e D);
3) Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e comunque secondo le modalità previste nel capitolato;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 32 comma 14, D.Lgs. 50/2016 trattandosi di affidamento di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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5) Di dare atto che la selezione degli operatori da invitare alla procedure negoziata è effettuata tramite
indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di
interesse degli operatori economici interessati ad essere successivamente invitati a presentare proposte
di negoziazioni;
di dare atto dei seguenti oneri a carico della ditta affidataria per l’espletamento del servizio in
questione:
o
Rilevazione giornaliera del numero dei pasti da servire sulla base del numero degli alunni in
possesso del “buono pasto” e degli insegnanti autorizzati;
o
preparazione del numero dei pasti attenendosi alla tabella dietetica predisposta dalla
competente Azienda Sanitaria Locale, rispettando scrupolosamente le quantità e qualità degli
alimenti;
o
preparazione di eventuali diete particolari su segnalazione in presenza di allergie, intolleranza
alimentare quale la intolleranza permanente al glutine etc;
6) di impegnare la somma per € 5600,00 compreso IVA sul cap. 654/00 codice 04.02-1.03.02.15.006
del bilancio 2017 per il servizio svolto nel mese di dicembre 2017 e la restante somma di € 28.000,00
compreso IVA sull’analogo capitolo del bilancio 2018;
7) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio di ragioneria per tutti gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Greco Nadia

Determina n. 76 del 10-10-2017
Pag. 5

Attestazione ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/200 Impegnare la somma di €
SUL CAP.

5.600,00

impegno n. 140

654

INTERVENTO

DEL BILANCIO CORRENTE

impegno n.140 /2017 anno 2018 euro 28.000,00

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma
4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.Roccamonfina lì, 10-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT. DAVIDE PORTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N. 630
Il sottoscritto, SEGRETARIO Comunale, certifica che copia della presente determinazione
viene affissa all’Albo Pretorio On Line a partire dal giorno 10-10-2017 per quindici giorni
consecutivi.-

Dalla residenza Municipale, Lì
10-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Greco Nadia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Roccamonfina 10-10-2017

Il Segretario Comunale
Dott. Nadia greco
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