N. settoriale 3

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di Avellino
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380
www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N° 36 DEL 07.02.2017
COPIA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE
DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA (AV) PER
L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese febbraio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Vito Cappiello, nell'esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi
in merito alla gestione, aggiornato con delibera di G.C. n. 75 del 17/09/2008;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 11/2016 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "B" – Economico – Finanziaria
e Segreteria;
ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO che il Comune di Conza della Campania assicura da anni il servizio di refezione scolastica per gli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria mediante affidamento a ditta esterna;
DATO ATTO che con la conclusione dell’anno scolastico 2015/2016 è scaduto il contratto di appalto per il servizio di
mensa scolastica;
RICHIAMATA
• la Deliberazione n. 40 del 08/10/2016 con la quale la Giunta comunale con cui dava indirizzo al responsabile
del servizio Mensa scolastica di porre in essere gli atti necessari per attivare l’iter del nuovo bando;
• la determinazione dirigenziale n. 65/303 del 26/10/2016 con cui
1. si approvava il capitolato speciale di appalto per la fornitura, la preparazione e la distribuzione di pasti – con
l’utilizzo parziale di prodotti biologici - agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria (Allegato A);
2. si stabiliva che all’affidamento del servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e Primaria – anno
scolastico 2016/2017 – si dovrà procedere mediante affidamento in appalto a terzi, ivi comprese anche le
società cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs numero 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
3. si stabiliva espressamente che il servizio dovrà essere effettuato anche nel rispetto di quanto segue:
a. Piano autocontrollo per la preparazione dei pasti differenziati per soggetti affetti da celiachia e
intolleranze alimentari approvato con decreto D.GRC n. 1263/2007;
b. Prescrizioni impartite dall’ASL AV/1 – Dipartimento di Prevenzione;
4. si avviavano le procedure per l’affidamento mediante procedura negoziata del servizio di mensa scolastica per
gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2016/2017;
5. si precisava che:
a. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.82 Dlgs 163/2006 a
favore di quella ditta che offrirà il prezzo più basso sull’importo posto a base di gara di euro 3,20 oltre
Iva al 4% per ogni singolo pasto fornito;
b. l’importo complessivo a base d'asta è di € 37.920,00 (iva esclusa);
6. si approvava contestualmente la lettera invito a n. 5 (cinque) ditte (Allegato B);
7. si dava atto che il codice CIG è il seguente: Z6C1BC3371;
8. si prenotava la complessiva somma di € 39.436,00 IVA compresa sul capitolo 10450305 art. 1, denominato:
"Spesa per la refezione scolastica in appalto" del bilancio esercizio finanziario 2017.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva determinazione a
contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le
ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che

•

•

con lettera PEC prot. n. 7336 del 10/11/2016 venivano invitate a partecipare alla presente procedura di gara
informale
la Ditta Splendor Società Cooperativa Sociale – C.da Piano delle Briglie 7 – 83040 Conza della
Campania;
la Ditta CSF Società Cooperativa Sociale – C.da Pescara 66 – 83040 Conza della Campania;
la Ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale – C.da Serre 8 bis – 83056 Teora;
la Ditta La Vis Cooperativa Sociale arl – Via leonardo 11 – 83044 Bisaccia;
la Ditta Società Cooperativa Irpinia Avanti – Piazza Giordano Bruno – 83056 Teora.
per la presentazione delle offerte veniva stabilito il termine del 30/11/2016 ore 13:00, con fissazione della
seduta di gara in data 02/12/2016 alle ore 9:00;

Visto il verbale della gara esperita in data 02/12/2016 da cui emerge che la ditta Splendor Società Cooperativa Sociale –
C.da Piano delle Briglie 7 – 83040 Conza della Campania, è rimasta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica per
l’anno 2016/2017 – per l’importo di € 2,66 per ogni pasto, giusto ribasso del 17,00% offerto sull’importo di € 3,20
oltre I.V.A., posto a base d’asta.
Viste le seguenti note:
Prot. n. 8064 del 12/12/2016 diretta alla Procura della Repubblica di AV;
Prot. n. 8058 del 12/12/2016 diretta all’Agenzia delle Entrate di AV;
Prot. n. 8060 del 12/12/2016 diretta alla Procura della Repubblica - Uff. del Casellario giudiz. AV;
Prot. n. 8059 del 12/12/2016 diretta al Tribunale di Avellino – Sez. Fallimentare;
Prot. n. 8061 del 12/12/2016 diretta alla Prefettura di Avellino – uff. Antimafia;
Vista pertanto tutta la documentazione comprovante il regolare possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione
definitiva, dando atto che l’Agenzia delle Entrate di AV non ha dato riscontro alla rispettiva nota, ma sono trascorsi
oltre 30 gg. dalla richiesta;
Ritenuto di procedere in merito con l’aggiudicazione definitiva;
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il “Regolamento per l’organizzazione delle aree e degli uffici”, approvato con delibera di G.M. n. 51/2004;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
1. Di procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta Splendor Società Cooperativa Sociale – C.da Piano delle
Briglie 7 – 83040 Conza della Campania, l’appalto del servizio di mensa scolastica per l’anno 2016/2017 –
per l’importo di € 2,66 per ogni pasto, giusto ribasso del 17,00% offerto sull’importo di € 3,20 oltre I.V.A.,
posto a base d’asta.
2. La relativa spesa troverà imputazione sul cod. int. n.10450305 – art.1 a carico del redigendo bilancio esercizio
finanziario 2017.

IL CAPO AREA
F.to Vito Cappiello

Determinazione n.3 / 36 del 07.02.2017

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 07.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Vito Cappiello

Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 07.02.2017

IL CAPO - AREA
F.to

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

Addì

-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

IL CAPO AREA
F.to

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL CAPO AREA

