COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

ORIGINALE
1243
DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

SERVIZIO 2 : PUBBLICA ISTRUZIONE
03/10/2016

Oggetto : : SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E
2017/2018 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - GIG: 6809667AF8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P R E M E S S O:
che questa Amministrazione Comunale assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media a tempo prolungato con
preparazione dei pasti
nei quattro centri cottura comunali ubicati presso altrettante sedi
scolastiche e precisamente:
Centro cottura Pulcarelli per la preparazione dei pasti per gli alunni della scuola media C.Pulcarelli,
della scuola primaria del plesso Sant’Agata e della scuola dell’infanzia e primaria del plesso di
Monticchio.
Centro cottura Torca per gli alunni del Plesso di Torca
Centro cottura Pastena per gli alunni del Plesso di Pastena
Centro cottura del Plesso capoluogo per gli alunni del plesso Massa capoluogo e per gli alunni della
scuola media L. Bozzaotra a tempo prolungato.
che con determina n. 1190 del 22.09.2016 si è proceduto all’approvazione dell’avviso di procedura
negoziata , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del Codice degli appalti, dando atto, ai sensi
dell’art. 192 del TUEL, che:
- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di assicurare il servizio di
preparazione della mensa scolastica per gli alunni delle scuole pubbliche del territorio.
- l’affidamento del servizio, nonché la scelta del contraente, avviene attraverso una procedura
negoziata di cui 36, comma 2, lett.b) del Codice degli appalti, trattandosi di servizio di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del richiamato Codice degli Appalti;
-la durata del servizio decorre dal 17 ottobre 2016 e avrà termine il 31 maggio 2018;
- il corrispettivo è quello che risulterà a seguito dell’espletamento della gara;
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-la procedura di gara riveste carattere di urgenza, considerata la numerosissima utenza che afferisce
al servizio e quindi l’interesse delle famiglie ad assicurare in tempi brevi ai figli il servizio di
refezione, che risulta funzionale all’espletamento dell’attività didattica, come programmata dagli
Istituti comprensivi del territorio;
che per assicurare l’opportuna pubblicità all’attività di esplorazione del mercato, in aderenza alle
Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC , il precitato avviso di procedura
negoziata veniva pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “ amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “ bandi di gara e contratti”, in data 22 settembre 2016, nonché sulla
pagina istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line;
che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse veniva fissato entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 3 ottobre 2016 con invio
a mezzo pec , all’indirizzo:
scuola.massalubrense@pec.it mentre per ore 14,00 della medesima giornata veniva fissato il
sorteggio nel caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque;
Visto che nei termini di cui sopra sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse per cui il numero,
di poco superiore a quello richiesto, consente di estendere l’invito a tutte le ditte che hanno espresso
interesse a partecipare;
Ritenuto, ai fini dell’espletamento della procedura negoziata, doversi procedere all’approvazione
degli atti di gara, in uno agli allegati in essi richiamati e nello specifico all’approvazione di:
a) Lettera di invito
b) Capitolato speciale d’appalto
c) Disciplinare di gara
fissando per le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle offerte al
seguente indirizzo: Comune di Sorrento – CUC Penisola Sorrentina Piazza Sant’Antonino n. 1
80065 Sorrento, nel rispetto di tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste negli atti di
gara
Visto il D.Llgvo 18.08.2000 n. 267
Visto il D.Lgvo 18.04.2016 n. 50;
DETERMINA
Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto di:
1) di approvare gli atti di gara ai fini dell’espletamento di procedura negoziata, indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.b) del Codice degli appalti, finalizzata all’affidamento del
servizio di refezione scolastica – anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e nello specifico:
a) Lettera di invito
b) Capitolato speciale d’appalto
c) Disciplinare di gara
2) di fissare il termine per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
11.10.2016 , al seguente indirizzo:
Comune di Sorrento – CUC Penisola Sorrentina Piazza Sant’Antonino n. 1 80065 Sorrento;
3)

di dare atto che l'importo presunto per il periodo di affidamento del servizio ammonta ad €
734.400,00 , oltre agli oneri di sicurezza determinati in € 4320,00, al netto degli oneri fiscali;
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4) di dare atto, altresì, che l’importo effettivo dell’appalto sarà quello offerto in sede di gara e che
lo stesso sarà proporzionalmente imputato sui Bilanci per gli Esercizi finanziari 2016, 2017 e
2018;
5) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio economico-finanziario per
eventuali adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
MARESCA FILOMENA
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