COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 139 del 30/09/2021
Num. Generale 336 del 05/10/2021
Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA,
NONCHÉ PASTI GIORNALIERI PER PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 2022/2023- 2023/2024
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
-

l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la

frequenza scolastica agli alunni

che frequentano il tempo prolungato della

Scuola

d’Infanzia e di un solo ciclo delle Primaria dell’ Istituto Comprensivo L. V. Beethoven di Casaluce;
- il servizio in oggetto è individuato con il codice CPV: 55512000-2;
Dato atto che:
- l’art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 2016 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56, stabilisce
che “....Per lo svolgimento delle procedure.... (sotto soglia) .... le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente la

categoria

merceologica oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno
del Bando di abilitazione: Servizio di Ristorazione;
La procedura si svolgerà mediante utilizzo della piattaforma telematica MEPA per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica – anno scolastico 2021/2024”

e per un importo

complessivo a base d'asta di €. 2,88 esclusa iva per pasto per il periodo Anni Scolastici
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 oltre IVA a norma di legge , per n. 230 pasti presunti ( per il
triennio);
Visto l’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, in merito ai criteri di aggiudicazione della gara e dato atto che
si procederà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma
3, il quale stabilisce testualmente che “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50,
comma 1 [...]”;
Visto l’art. 144, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente dispone: “comma 1 I
servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto
dall’articolo 95, comma 3;
Visto l’allegato IX, dal quale si evince che il servizio di ristorazione scolastica rientra nei servizi da
aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Precisato,altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) il fine che il contratto intende perseguire consiste nell’affidamento in concessione del servizio di
ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia e per un solo ciclo completo della scuola
elementare;
b)

l’oggetto

del

contratto

è

l’affidamento

del

servizio

di

ristorazione

scolastica;

c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato
elettronico;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli precisati nel disciplinare;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio, pur inferiore alla
soglia di cui all’art. 35, sarà aggiudicato mediante procedura aperta. La fornitura sarà aggiudicata al

concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo), come previsto
dall’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione indicati nel bando,
sull’importo a base d’asta di euro 2,88 per ogni pasto, oltre IVA al 4%, per un numero medio presunto
di circa 150 pasti giornalieri, per n° 22 (media) giornate mensili (da detrarre i giorni festivi) e di circa
80 pasti giornalieri per la scuola elementare nonché 10/13 pasti giornalieri per personale scolastico e
per il periodo 01/10/2021 - 31/05/2024 così distinto :
- ANNO 2021

- Ottobre 2021 / 31.12.2021 - ;

- ANNO 2022

- 01.01.2022 / 31.05.2022 - per un periodo complessivo di 8 mesi ;

- ANNO 2022

- Ottobre 2022 / 31.12.2022 - ;

- ANNO 2023

- 01.01.2023 / 31.05.2023 - per un periodo complessivo di 8 mesi ;

- ANNO 2023

- Ottobre 2023 / 31.12.2023 - ;

- ANNO 2024

- 01.01.2024 / 31.05.2024 - per un periodo complessivo di 8 mesi ;

Criteri di selezione. La refezione scolastica rientra nella categoria disciplinata all’art. 143 del d. lgs.
n. 50/2016 (Servizi di Ristorazione) I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX (55523100-3
Servizi di mensa scolastica) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 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;
Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80, sulla
scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di
requisiti minimi di:
a) idoneità professionale: Esibire il certificato o la dichiarazione di iscrizione al Registro della
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato capace di attestare lo svolgimento delle
attività nello specifico settore oggetto del contratto;
b) capacità tecniche e professionali: capacità economica rapportata al valore economico di
un’annualità scolastica (otto mesi); un centro di cottura, un mezzo trasporto;
Gli elementi essenziali della gara sono: il valore dell’iniziativa è pari ad € 342.983,17 , oltre iva al
4% (per alunni e personale scolastico); gli elementi essenziali del contratto sono : inizio del
servizio il 01 Novembre 2021 al 31 maggio 2024; fornitura di pasti secondo il programma ASL;
pagamento dei soli pasti forniti durante la giornata; i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria, rapportata al valore economica di un’annualità scolastica (otto mesi) e le
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:
1)

l’iscrizione alla Camera di Commercio con l’attività di ristorazione o mensa scolastica;

2)

possedere un centro di cottura non oltre i 20 km dal Comune di Casaluce;

3)

possedere, a qualsiasi titolo, un mezzo di trasporto;

L'Amministrazione si riserva la facoltà:
1) di aggiudicare in presenza di un’unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non
anomala;
2) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, in caso di parità,
mediante sorteggio, come indicato nella documentazione di gara.
La durata della pubblicazione dell’avviso pubblico: entro il 28 ottobre 2021 ore 14,00.
Acquisito presso il sito dell’A.N.A.C. il CIG 8924827839 ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con
l’approvazione del Bando/Disciplinare, nonché la modulistica, facenti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Dato atto che Responsabile del procedimento è Ludovico Di Martino;
Modalità di partecipazione:
 gli operatori economici sono invitati a presentare offerta esclusivamente tramite il Mercato
Elettronico MEPA,

 l’oggetto della prestazione: servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed un ciclo completo
elementari, più insegnanti di Casaluce per Anno scolastico 2021/2022 - (nov/dic 2021) (gen/mag. 2022) A.S. 2022/2023 (ott/dic 2022) – (gen/mag 2023) e A.S. 2023/2024
(ott/dic.2023) a (gen/mag 2024) e comunque fino al 31 maggio 2024;

 Ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a): Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti
all'articolo 50, comma 2;
 requisiti generali: non trovarsi nei casi di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50/16;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo all’adozione della
“determinazione a contrarre prima della stipulazione dei contratti d’appalto”;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il D. Lgs n° 267/2000;
DETERMINA
INDIRE gara telematica tramite sistema MEPA con procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di ristorazione scolastica periodo dal 1 nov. 2021 al 30/05/2024 e per un
importo a base d'asta di € 2,88 (esclusa iva) a pasto;
APPROVA la documentazione costituita dal Bando/ disciplinare, nonché dalla modulistica, facenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DÀ ATTO che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e congrua
per l’Amministrazione; l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse; La stazione appaltante si riserva di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto, in caso di parità, mediante sorteggio, come indicato nella
documentazione di gara.
STABILISCE che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’aggiudicazione
definitiva della gara ed al contestuale impegno di spesa a favore del concorrente aggiudicatario. La
presente procedura approvata con il presente atto non è, in ogni caso, vincolante per il
Comune di Casaluce;
DÀ ATTO che il servizio di fornitura é richiesto, mediamente, per

centocinquanta pasti

giornalieri (alunni scuola materna), e per circa ottanta alunni scuola primaria ( 5 classi), nonché
dieci/tredici pasti giornalieri per personale scolastico, per ventidue giornate mensili presumibili
(esclusi i giorni festivi), e che per la somministrazione della refezione nel periodo anzidetto (da
ottobre 2021 a maggio 2024) è prevista una spesa complessiva pari a euro € 342.983,17 oltre
iva al 4% per un totale di € 356.702,50;
Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 28/10/2021, ore 14,00 presso il sistema del
Mercato Elettronico, con le modalità e termini ivi stabilite.
IMPUTA la spesa conseguente :
Anno 2021 euro 55.952,5
di € 35.282,00 al capitolo 1453.5 per la scuola materna (periodo dal 01/10/2021 al
31/12/2021);
di € 17.670,50 al capitolo 1453.1 per la scuola elementare (periodo dal 01/10/2021 al
31.12.2021);

€ 3.000,00 al cap. 1453.2 per il personale (periodo dal 01/10/2021 al 31.12.2021) di cui €
1.000,00 (personale elementari) ed € 2.000,00 (personale materne);
Spesa anno 2022 euro 114.000,00 di cui:
€ 72.000,00 per la scuola materna;
€ 36.000,00 per la scuola elementare;
€ 6.000,00 per il personale;
Spesa anno 2023 euro 114.000,00 di cui:
€ 72.000,00 per la scuola materna;
€ 36.000,00 per la scuola elementare;
€ 6.000,00 per il personale;
Anno 2024
periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024 euro 72.750,00
€ 45.000,00 per la scuola materna;
€ 23.750,00 per la scuola elementare;
€ 4.000,00 per il personale;
TRASMETTE il presente atto al punto ordinante per il MEPA, per gli adempimenti di
competenza;
TRASMETTE, altresì, ai Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
DISPONE l’invio all’albo pretorio e

per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.

50/2016.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:01/10/2021
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ PASTI GIORNALIERI PER
PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: [892482783
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.1
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
205
15
36.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 2022/2023- 2023/2024
CIG: [892482783
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.2
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
206
16
6.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 2022/2023- 2023/2024
CIG: [892482783
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.5
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
204
14
72.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ PASTI GIORNALIERI PER
PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: [892482783
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.1
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
205
6
36.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ PASTI GIORNALIERI PER
PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: [892482783
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.2
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
206
7
6.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ PASTI GIORNALIERI PER
PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: [892482783
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.5
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
204
5
72.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ TREDICI PASTI GIORNALIERI
PER PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: 8924827839
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.5
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
204
838
35.282,00
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ TREDICI PASTI GIORNALIERI
PER PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: 8924827839
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
205
839
17.670,50
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E CINQUE CLASSI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ TREDICI PASTI GIORNALIERI
PER PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024
CIG: 8924827839
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.006
04.06
1453.2
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
206
840
3.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Casaluce, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 05/10/2021
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 703
Casaluce, 05/10/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

