COMUNE DI LACCO AMENO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE II AFFARI GENERALI
Determinazione Reg. Gen. N. 552 del 20/08/2019
Serv. N. 101

OGGETTO:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
“VINCENZO
MENNELLA”
ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA TRAMITE
RDO MEPA - CODICE C.I.G. 8009604650 - DETERMINA A CONTRARRE AI
SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO:
• che ai sensi del D.M. 31.12.1983 l’Amministrazione comunale di Lacco Ameno provvede
all'organizzazione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola
dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”;
• che è intento dell’Amministrazione Comunale assicurare detto servizio anche per l’anno
scolastico 2019/2020;
• che con nota acquisita al prot. n. 8135 dell’11.07.2019 la Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Vincenzo Mennella” ha richiesto l’attivazione del servizio di refezione
scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 dal 16.9.2019 al 19.6.2020 per circa 120 alunni
oltre il personale docente e ATA avente diritto, pari a circa 10 unità;
• che il costo di ogni singolo pasto a base d’asta è stabilito in € 4,10 IVA inclusa, come per il
precedente anno scolastico;
• che per l’intero anno scolastico è previsto un numero di pasti presunti pari a 23.270;
• l’oggetto del contratto è la preparazione, il trasporto e la somministrazione dei pasti agli
alunni della Scuola dell’Infanzia di Lacco Ameno, 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 il suindicato anno scolastico ammonta circa €
95.407,00 (IVA al 10% inclusa come per legge);
• che il costo dei pasti erogati agli alunni sarà a totale carico dei genitori, che provvederanno
al versamento dell’importo dovuto direttamente alla Ditta appaltatrice, mentre il costo dei
pasti erogati ai docenti ed al personale ATA sarà finanziato con fondi comunali, con
successivo rimborso del M.I.U.R.;
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;
RITENUTO di poter procedere all'affidamento del servizio a mezzo gara aperta ai sensi dell'art. n.

60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
del successivo art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione in favore della ditta che
conseguirà il maggior punteggio, stabilendo che il servizio dovrà avere inizio a decorrere dal
16.9.2019 e fino al 19.6.2020;
VISTO il D. L. n. 95 /2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica",
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/07.08.2012;
VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che ribadisce "l'obbligo per le stazioni appaltanti di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materie di contenimento della spesa";
RILEVATO CHE sul MEPA è prevista la specifica categoria: Servizi — Sottocategoria Servizi di
catering;
RITENUTO opportuno, in adempimento alle suddette disposizioni normative, effettuare la
procedura per l'affidamento del servizio in argomento tramite lo strumento denominato "Richiesta
di offerta" (RdO), mediante procedura aperta alle ditte già accreditate sul MEPA che sarà svolta in
modalità telematica, nel rispetto dei criteri previsti dalla stessa CONSIP;
DATO ATTO CHE per tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l'abilitazione al bando
sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;
RICHIAMATI:
• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 il quale dispone che "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i. il quale dispone che "la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
CHIARITO, in relazione all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
• il fine del contratto di cui alla presente determinazione a contrarre è quello di istituire il
servizio mensa per gli alunni, il personale docente e non docente della scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” di Lacco Ameno;
• l'oggetto consiste nell'affidamento ad una ditta esterna del servizio di preparazione, di
trasporto e di somministrazione dei pasti con l'osservanza di tutte le clausole essenziali
dell'appalto che sono specificate negli allegati documenti di gara e in conformità alle
disposizioni di legge vigenti in materia;
• la scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, mediante l'utilizzo della RDO sul MEPA di Consip, utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016;
ACCERTATO che in base al D.Lgs. 50/2016:
• il servizio di mensa scolastica (CPV 55523100 — 3) è incluso nell'Allegato IX allo
stesso codice che elenca i servizi di cui agli art. 140, 142, 143 e 144 recanti la disciplina
degli appalti nei servizi sociali;
• l'art. 35, comma 1, lett. d stabilisce che la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi

sociali ammonta ad € 750.000,00;
• l'art. 164, comma 2, consente l'applicazione per quanto compatibili delle norme dello
stesso codice contenute nella parte I e nella parte II alle procedure di aggiudicazione di
contratti di concessione di pubblici servizi;
DATO ATTO che in relazione agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità finanziaria
come disposto da ultimo dalla legge n. 217 del 17.12.2010, di conversione del D.L. 187/2010, si è
provveduto ad acquisire il seguente codice CIG: 8009604650;
VISTI i seguenti elaborati che vengono allegati alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Allegato A) contenente il modulo di domanda di partecipazione alla gara d'appalto;
• Allegato B) contenente il modulo della dichiarazione di assenza di motivi di esclusione
(resa dai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016);
• Allegato C) contenente il modulo di Offerta economica;
RILEVATO che la spesa complessiva presunta per tutta la durata del servizio in argomento è pari ad
€ 95.407,00 (iva inclusa come per legge), stabilendo che le somme verranno formalmente
impegnate con successivo/i provvedimento/i in seguito ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto
e sulla base delle risultanze di gara;
DATO ATTO che il bando di gara, e tutta la documentazione necessaria a formulare una
corretta offerta, sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune
di Lacco Ameno http://www.comunelaccoameno.it;
EVIDENZIATO che la nomina della Commissione di gara avverrà con successivo atto, solo
a seguito della conclusione della raccolta delle offerte, così come previsto dal comma 7
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1) Di avviare le procedure per dar corso alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto del
Servizio di Mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo “Vincenzo Mennella”, per la durata di un anno scolastico (2019/2020), per
un importo stimato di € 86.733,64 al netto dell'IVA;
2) Di approvare, dando contestualmente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, i seguenti atti:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Allegato A) contenente il modulo di domanda di partecipazione alla gara d'appalto;
• Allegato B) contenente il modulo della dichiarazione di assenza di motivi di
esclusione (resa dai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016);
• Allegato C) contenente il modulo di Offerta economica;
3) Di approvare altresì il Capitolato Speciale d'Appalto, il disciplinare ed il bando di gara
pubblica predisposti dal Responsabile del II Settore Affari Generali, riportanti tutte le
condizioni e modalità del servizio, allegati al presente atto di cui formano parte integrante;
4) Di disporre che il bando di che trattasi venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Lacco Ameno www.comunelaccoameno.it;

5) Di dare atto che la procedura verrà esperita facendo ricorso al MEPA, attraverso richiesta
di offerta (RdO) alle ditte specializzate presenti nel mercato elettronico;
6) Di stabilire che la selezione dei potenziali contraenti avvenga con procedura aperta,
assumendo a riferimento la codificazione definita dal D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
7) Di stabilire che i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di
valutazione saranno precisati nell'ambito dell'Avviso di gara e dei documenti allo stesso
correlati, parti integranti del presente atto di seguito indicati:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Allegato A) contenente il modulo di domanda di partecipazione alla gara d'appalto;
• Allegato B) contenente il modulo della dichiarazione di assenza di motivi di
esclusione (resa dai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016);
• Allegato C) contenente il modulo di Offerta economica;
8) Di dare atto:
• che il costo dei pasti erogati agli alunni sarà a totale carico dei genitori, che
provvederanno al versamento dell’importo dovuto direttamente alla Ditta appaltatrice,
mentre il costo dei pasti erogati ai docenti ed al personale ATA sarà finanziato con
fondi comunali, con successivo rimborso del M.I.U.R.;
• che gli oneri di spesa relativi al servizio affidato in appalto saranno impegnati con
apposito provvedimento del Responsabile del servizio ad avvenuta aggiudicazione e
determinazione del prezzo unitario;
9) Di precisare che l'aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determina del
responsabile e che comunque l'Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di
sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, oltre
che di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo le società
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e
rimborsi di spese od altro;
10) Di disporre l'inserimento della presente determinazione nella raccolta di cui all'art. 183
comma 9 del D.L.vo 267/2000.
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