
COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

SETTORE I AMMINISTRATIVO

D E T E R M I N A Z I O N E

150  -  Data 12-09-2014               REG. GEN. N.  651 Data 12-N.
09-2014

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA AA. SS. 2014/2015 E 2015/2016. INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO.
APPROVAZIONE LETTERA  D'INVITO, CAPITOLATO DI GARA CIG. 59156683AA

L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di settembre, nella casa comunale.

La sottoscritta Avv. Marilena Fusco, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo;

Premesso :

-che occorre assicurare per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 il servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia di Montella;

-che con  propria determinazione n. 142 dell’8.8.2014  è stato approvato l’ Avviso esplorativo per la
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per la scuola dell’infanzia – anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016;

- che detto avviso è stato pubblicato  sul sito istituzionale  del Comune di Montella e all’albo
pretorio on.line dal 8.08.2014 al 28.08.2014, prot. n. 10507;

- che alla procedura negoziata è stato attribuito il CIG: 59156683AA

Rilevato che occorre provvedere   ad avviare le procedure di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto, atteso che si ritiene necessario e opportuno mantenere l’erogazione del servizio e che il
Comune non dispone di adeguate strutture e di personale proprio per gestire il servizio in forma
diretta;

Visto l’art. 192, comma 1  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive la
necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;

Precisato, pertanto, ai sensi delle predette disposizioni di legge, quanto segue:

– che con il contratto relativo al servizio in oggetto si intende garantire il servizio di refezione
scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016;



-che il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario
Comunale e che i suoi contenuti sono riportati nell’allegato capitolato di gara;

-che l’importo a base di gara è di euro 4,50 a pasto, oltre IVA, di cui 0,05 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 che comporta un
importo presunto annuo di euro 58.500,.00 e quindi biennale di euro 117.000,00 oltre IVA;

 -che  la scelta del contraente avverrà  mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso D.Lgs 163/2006, con possibilità d’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida;

-che l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 91 del 04.06.2009;

-che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. comma 11 l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore,
individuati a seguito di indagine di mercato;

Visto l’art. 28 del vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 04.06.2009,;

Dato atto che:

- in data 8.08.2014  prot. n. 10507  è stato pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale del
Comune di Montella  avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse, in cui è stato fissato il
termine improrogabile, a pena di esclusione, del 29 agosto 2014 – ore 12,00- per il ricevimento di tali
manifestazioni  al protocollo dell’Ente;

- entro tale data sono pervenute n. 6 richieste di invito:

“ … omissis ….” prot. n. 10771 del 18.08.2014;1.
“ … omissis …” prot. n. 11025 del 25.08.2014;2.
“ … omissis …” prot. n. 11110 del 26.08.2014;3.
 “ … omissis ….”prot. n. 11149 del 27.08.2014;4.
“ … omissis …” prot. n. 11123 del 27.08.2014;5.
“ … omissis …” prot. n. 11241 del 29.08.2014;6.

Valutata l’utilità, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non
discriminazione e concorrenza, di integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori,
ritenuti idoneo a eseguire il servizio, attingendo dall’elenco degli operatori economici del settore,
predisposto dalla stazione appaltante;

Determinato, per l’effetto, che saranno invitate alla procedura negoziata n. 19 ditte per
l’affidamento del servizio de quo,  dando atto che l’importo  posto a base di gara  è pari a €  4,50 a
pasto, oltre iva, di cui 0,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Atteso che il servizio in oggetto non è disponibile sul mercato CONSIP  né compreso nei
capitolati del MEPA per cui non è possibile dar corso a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 95/2012
convertito nella L. n. 135 del 14 agosto 2012;

Visti:
- la lettera d’invito,  allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nella

quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità dei procedimenti della gara;



- il capitolato speciale, allegato al presente atto, contenente la disciplina dei dettagli e tecnica
dello specifico contratto, predisposto da questo settore;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento dei contratti pubblici approvato con DPR. N. 207/2010

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione
del C.C. n 33 del 5 agosto 2014;

Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 4 giugno 2009;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 13 giugno 2007;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 è indetta, con riferimento
all’art 125 del D. Lgs.vo  n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 28 del vigente regolamento comunale  per i
lavori, le forniture e i servizi in economia,  gara ufficiosa mediante esperimento  di cottimo fiduciario,
in base al criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs.vo  n. 163/2006 e
s.m., con importo a base  di gara al prezzo unitario di un pasto, stabilito in euro 4,50 oltre IVA, di cui
euro 0,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’affidamento  del servizio di mensa
scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia di Montella, aa. ss. 2014/2015 e 2015/2016
(importo complessivo presunto nel biennio euro 117.00,00 oltre IVA).

3. Di approvare in riferimento alla procedura in oggetto:

 - la lettera d’invito, che si allega alla presente determinazione per formarne  parte integrante e
sostanziale , nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità della procedura
di gara;

- il capitolato speciale,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la
disciplina dei dettagli e tecnica dello specifico contratto;

- l’elenco delle ditte da invitare alla procedura de quo, pari a n. 19, che non viene allegato alla
presente determinazione in osservanza delle prescrizioni dettate all’art. 13 del D.Lgs n. 163/2006  che
disciplina la segretezza dell’elenco delle ditte da invitare alla procedura, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.

        4. Di assumere l’impegno di spesa di presunte  € 100,00  a titolo di  contributo di gara  a
favore dell’ANAC, ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67, della L. 266/2005, che sarà effettuato ad
avvenuta emissione del modello MAV da parte della stessa Autorità, con imputazione sul cap. 654.07
del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

5. Fissare che si procederà a mezzo PEC alla trasmissione della lettera di invito, così come già
autorizzato da ciascun concorrente nella nota di manifestazione di interesse alla partecipazione alla
procedura negoziata.



6.  Dare atto che la conseguente spesa complessiva presunta di  € 117.000,00 (IVA esclusa)
per il periodo ottobre 2014 - giugno 2016,  per la quota parte relativa all’esercizio finanziario 2014
trova imputazione  sul cap  654.07  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e per gli
esercizi finanziari 2015/2016 graverà sui bilanci di previsione 2015 e 2016, dando atto che il bilancio
pluriennale 2014/2016, approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 5.8.2014, già compendia detti
importi.

7. Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 1° comma del DPR 5 ottobre 2010 n. 207,
che la presente procedura non è sottoposta agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, previsti agli
artt. 124 del Codice dei Contratti Pubblici per gli altri appalti di servizi e forniture sottosoglia;

8. Disporre, infine, che, in osservanza dell’art.331, 3° comma del DPR N. 2207/2010, l’esito
del presente affidamento è soggetto ad avviso di post informazione, a cura del Settore Amministrativo,
mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione
Trasparente- sottosezione Bandi e Gare”;

9 Il presente atto è trasmesso:

al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Bruno;
al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo on line e sul sito  istituzionale
www.comunemontella.it;
al Settore Amministrativo per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “ Bandi e Gare”;
alla U.O. I “Segreteria, Affari Generali, ecc.” per la registrazione e la raccolta negli atti
ufficiali dell’Ente;
al Sindaco ed al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del vigente
regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Avv. Fusco Marilena

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE
T.U. 18 agosto 2000, n° 267 art. 151, comma 4.

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa relativo alla presente determinazione.

Montella, lì 12-09-2014
                                                                                              Il  RESPONSABILE DEL SETTORE  II
                             (F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria)



===============================================================================

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla
data odierna, all’Albo Pretorio on.line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69,
come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito nella legge 26.02.2010, n. 25.

Montella lì, 12-09-2014 Il Messo Comunale
(F.to  VOLPE MICHELE)

===============================================================================


