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OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTUANTI IL TEMPO PIENO CON
DECORRENZA DALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO ALLA
CONCORRENZA MASSIMA DI 12.500 PASTI. – A.S. 2019/2020 –
VERBALE DI SORTEGGIO DEL 30/01/2020 - DETERMINA A
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 8152983668



 
 

 

 

Premesso:
-         che con determina  n. 390 del 20.12.2019 veniva stabilito di procedere  all’affidamento del
servizio di refezione scolastica per il corrente anno scolastico dall’affidamento del servizio  fino
alla concorrenza massima di 12.500 pasti con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse;
-         che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-
line e sul sito internet del Comune di Piedimonte Matese per giorni 15 giorni dal
20/12/2019 al 04/01/2020,  fissandone l’ordinaria scadenza alle ore 12,00 del
04/01/2020;

-         che entro il termine sopra indicato sono state acquisite via pec n. 9 (nove )
manifestazioni di interesse;

-         che, sulla base delle dichiarazioni rese del possesso dei requisiti richiesti ai fini
della partecipazione, le Ditte che hanno aderito alla precitata manifestazione sono
state ammesse al sorteggio fissato per il giorno 30 gennaio 2020, ore 11,00, presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Piedimonte Matese;

-         che in esito alle operazioni di sorteggio sono state individuati, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016, i n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata risultanti dal “Verbale di Sorteggio” allegato al
presente atto;

-         Considerato, altresì, che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di
esecuzione del successivo contratto sono definiti nell’allegato schema di lettera
d’invito/disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto che vengono approvati 
ed acclusi  alla presente unitamente agli allegati sotto riportati ;

-        Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare con urgenza la procedura in oggetto in
quanto la scadenza dell’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni 
delle locali scuole materne ed elementari è prevista presumibilmente entro il mese di
febbraio  e  una eventuale interruzione del  servizio comporterebbe  gravi disagi  per le
famiglie e per gli stessi alunni ;

-         Visto   D.Lgs.  267/2000;

-         Visto  il D.Lgs. n. 50/2016

-         Visto il vigente Regolamento di Contabilità

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 



1)     Di approvare le risultanze dell’allegato “Verbale di Sorteggio” del 30/01/2020,
contenente la descrizione e l’esito delle procedute di individuazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016, dei n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata.

 

2)     Di stabile, come riportato nel citato verbale:

-         che gli operatori economici corrispondenti ai 5 numeri estratti saranno invitati alla 
procedura negoziata e i loro nominativi non saranno resi pubblici sino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera d’invito;

-         che l’obbligo di rendere noti i nominativi degli operatori economici non sorteggiati
viene assolto mediante la pubblicazione della presente e dell’allegato verbale sul sito
istituzionale del Comune di Piedimonte Matese e all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;

-         che l’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

 

3)     Di indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto  ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a mezzo  di
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in conformità alla
documentazione di gara allegata alla presente;

 

4)     Di approvare , pertanto,  lo schema della lettera d’invito  unitamente agli allegati
modelli A), B), C) , D), E) e F) nonché alle modalità telematiche (allegato 1) afferente
la prefata  procedura negoziata;

 

5)     Di approvare, altresì,  il Capitolato Speciale d’Appalto unitamente agli allegati 1),
2) e 3). 

 

6)     Di procedere ad invitare contemporaneamente, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n.
50/2016, a partecipare alla suddetta procedura di gara n.5 (cinque) operatori
economici, individuati come specificato in premessa ed indicati nel documento allegato
A) che fa parte integrante e sostanziale dell’originale del presente atto, depositato agli
atti, essendo lo stesso sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.b) del
D.Lgs. 50/2016, fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

 

7)    Di impegnare la relativa spesa di € 50.000,00, IVA esclusa al 4 %, per un importo
complessivo di € 52.500,00 da imputare alla seguente classificazione di Bilancio :  cap.
654/07 – Miss. 04 – prog. 07 – titolo  1 – macro aggr. 103 – esercizio finanziario 2020;

 



8)     Di dare atto che la suddetta spesa non è  frazionabile in dodicesimi in quanto si
rende necessaria per  assicurare continuità al servizio pubblico di che trattasi.

 

9)     Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario dell’Ente, per
l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs.vo n. 267/00.

 

10) Di pubblicare il presente atto all’Albo on line,  nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nonché  sul sito istituzionale all’indirizzo : www.comune.piedimonte-
matese.ce.it .
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DETERMINAZIONE N. 30 DEL 03-02-2020
 
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PRISCO RACHELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


