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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 81 del 16/10/2019 con la quale si è disposto di nominare
la sottoscritta quale Responsabile del procedimento per la procedura di gara, incaricandolo di porre
in essere tutti gli atti conseguenziali;
 
CHE , per le ragioni in essa contenute, si rende necessario procedere con urgenza all’affidamento
del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia del Comune di Cerro al Volturno a
soggetto esterno;
 
CHE il servizio di mensa scolastica da anni viene affidato a soggetti esterni all’ amministrazione,
non avendo, quest’ultima, né personale addetto né locali disponibili a tale servizio data la
provvisorietà  dell’ edificio che ospita   l’Istituto Comprensivo  D. Alighieri;
 
CHE con la citata deliberazione è stata data direttiva alla sottoscritta Responsabile per l’attivazione
della procedura di affidamento ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e il
prezzo da porre a base di affidamento pari a € 4,80, oltre IVA, a buono pasto;
 
RICHIAMATI:
-  il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e,
in particolare l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

-  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e
integrazioni, da ultimo apportate con la legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione e modificazione
del decreto legge 18 aprile 2019, n.32;
 
VISTO  l’art. 36 del citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”;
 
VISTO, in particolare, l’Art. 60 (Procedura aperta)  comma 3: “ Le amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data
di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati;
 
PRECISATO pertanto che :
-  il servizio di mensa scolastica da affidarsi è rivolto agli alunni della Scuola dell’ Infanzia del
Comune di Cerro al Volturno per l’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, per un numero
presunto di n. 25 pasti giornalieri;
-  il valore dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento, è stimato in € 26.000,00 oltre IVA
determinato sulla base del numero dei pasti da fornire per il periodo di riferimento, moltiplicato per il
prezzo unitario a pasto, posto a base di gara, pari ad € 4,80 comprensivo del costo per la
sicurezza, oltre IVA;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come previsto dall’art. 60, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
 

VISTI:
- il bando di gara;



- il capitolato speciale di appalto;
RITENUTO procedere alla relativa approvazione;
 
DATO ATTO che, alla luce del valore dell’appalto non è dovuto il pagamento del contributo di gara
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005) né dagli
operatori, né dalla stazione appaltante;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente responsabile di
servizio/posizione organizzativa e di procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, in
merito al presente procedimento;
 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione della presente determinazione, il Responsabile ne attesta
anche la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.L.vo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A
 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia del Comune di Cerro al Volturno per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con
presunto inizio il 18.11.2019, con pubblicazione di avviso di gara secondo il disposto dell’ art.60-
comma 1 del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come
disciplinato dall’art. 95 comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
 
DI APPROVARE lo schema di bando, capitolato speciale di appalto allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
 
DI RISERVARSI la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
 
DI RISERVARSI la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non
dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’ente stesso;
 
DI DARE ATTO che le spese per il servizio trovano adeguata copertura sul capitolo 1060 del bilancio
pluriennale 2019/2021 ai sensi dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, fermo restando che, ad
aggiudicazione avvenuta, si procederà ad impegnare la relativa spesa, come rideterminata a seguito del
ribasso d’asta, ;
 
 DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
 

 
 

 

 
 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 30-10-2019
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.TO MASSUCCI MICHELINA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.



 
Cerro al Volturno, 30-10-2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
 
Cerro al Volturno,
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MASSUCCI MICHELINA

 

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
 
Cerro al Volturno, 30-10-2019       
                                               
              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO MASSUCCI MICHELINA

 
 
 
 
 
 
 


