COMUNE DI CAGGIANO
(Provincia di Salerno)

COPIA Determinazione del Responsabile del Servizio/Ufficio: Scolastici

N. 101
Data 02/11/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di mensa per gli alunni e il personale
autorizzato della Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado
(Scuola Media) del Comune di Caggiano per gli aa. ss. 2018-2019 e 2019-2020
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. – Approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione definitiva a favore della PROGETTO 2000 SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, da Pontecagnano Faiano (Sa) - CIG: 7634053BD1.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DUE del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i seguenti provvedimenti:
o deliberazione della G.C. n. 98 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del sistema
organizzativo di aree, servizi e uffici dell’Ente;
o decreto del Sindaco n. 3737 del 30/06/2011, con il quale la scrivente è stata nominata Funzionario apicale
Responsabile dei Servizi/Uffici: Affari Generali – Statistici e Demoscopici – Relazioni con il Pubblico –
Sistemi Informatici e sicurezza dati sensibili, nonché titolare di P.O. (di cui all’art. 11 C.C.N.L. Regioni EE.LL. 1998/2001);
o decreto del Sindaco prot. n. 259 del 17/01/2014 e successivo di modifica prot. n. 188 dell’11/01/2018, con
i quali venivano attribuite alla scrivente la responsabilità dei seguenti, ulteriori Servizi/Uffici comunali:
Scolastici – Gestione contabile connessa all’assunzione di mutui/finanziamenti e relativa rendicontazione
– Socio - assistenziali e culturali – Funzioni di Datore di Lavoro, nonché, in caso di assenza/impedimento,
sostituzione del Responsabile Anagrafe/Stato civile (max 6 mesi), nonché, da ultimo, decreto di conferma
attribuzioni responsabilità prot. n. 3029/4 dell’11/06/2014, legittimata, pertanto, ad emanare il presente
provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
o decreto del Sindaco prot. n. 1330 del 1° marzo 2018, con il quale la scrivente, funzionaria apicale titolare
di P.O., è stata nominata Responsabile ad interim dei seguenti ulteriori Servizi/Uffici comunali: Servizi
Demografici (Anagrafe, Stato Civile), Servizio Elettorale e Servizi prestazioni socio-assistenziali (assegni
nuclei familiari, assegni di maternità…);
Rilevato che con deliberazione di G.C. n. 87 del 06/09/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono
stati forniti allo scrivente Responsabile - nelle more del completamento delle attività di coordinamento,
attuazione e gestione associata dei servizi scolastici - a decorrere dal corrente a. s. 2018/2019 le seguenti
direttive operative:
avvio autonomo delle procedure e attività amministrative atte a garantire la continuità del servizio di refezione
scolastica per un biennio, secondo le vigenti normative di settore e nel rispetto del criterio di imparzialità,
trasparenza e rotazione come disciplinato dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, avvalendosi dell’Albo Fornitori
telematico presente sulla piattaforma Asmecomm, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del vigente “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che con propria determinazione n. 89 adottata dalla scrivente in data 25/09/2018:
1) è stato disposto di procedere all’affidamento del “Servizio di mensa per gli alunni ed il personale
autorizzato della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) del
Comune di Caggiano per gli aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020”, per un importo presuntivo stimato in Euro
91.200,00 (i.v.a. esclusa), in ossequio alle direttive impartite con delibera di G.C. n. 87/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, mediante:
a. esperimento di procedura negoziata con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da valutarsi con le modalità specificate nella lettera-invito e nella
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documentazione allegata alla stessa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), art. 95 comma 3, art.
142, comma 5-nonies ed art. 144, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ;
b. individuazione degli operatori economici, avvalendosi dell’Albo Fornitori telematico presente sulla
piattaforma Asmecomm, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del vigente “Regolamento per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in ragione della categoria di competenza
e secondo criteri che garantiscono sia economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, nonché
attuazione della “Filiera corta”, giusto verbale depositato agli atti;
c. utilizzo della citata piattaforma anche per l’invio delle lettere d’invito e della relativa documentazione
agli individuati operatori, in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dar corso
al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità
e univocità di ogni comunicazione.
2) sono stati approvati lo schema di lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati.
Evidenziato che:
 con nota prot. n. 5638 del 26/09/2018 sono state inviate tramite piattaforma Asmecomm le lettere di invito,
unitamente alla relativa documentazione, a n. 12(dodici) operatori economici individuati mediante l’Albo
Fornitori telematico presente sulla citata piattaforma;
 nel termine assegnato (ore 12:00 dell’11 ottobre 2018) sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente i
plichi di tre operatori economici;
 con propria determinazione n. 94 dell’11/10/2018, si è proceduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice;
Visti i seguenti verbali di gara trasmessi dalla Commissione Giudicatrice:
 Verbale di gara n. 1 del 12/10/2018;
 Verbale di gara n. 2 del 12/10/2018;
 Verbale di gara n. 3 del 18/10/2018;
Rilevato, in particolare, che con il verbale di gara n. 3 del 18/10/2018 la Commissione Giudicatrice ha stilato
la seguente graduatoria:
Punteggio
Posizione

1°

Denominazione Impresa

Offerta
tecnica

DITTA PROGETTO 2000 SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE,
da
Pontecagnano Faiano (Sa)

Offerta
economica

Punteggio
totale

88

10

98

2°

DITTA L’IMPRONTA COOPERATIVA
SOCIALE, da Sant’Arsenio (Sa)

78,67

9,51

88,18

3°

DITTA CILENTO MENSE
Roccadaspide (Sa)

66,67

9,25

75,92

S.R.L.,

da

evidenziando che l’offerta presentata dalla ditta PROGETTO 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, da
Pontecagnano Faiano (Sa), prima classificata, risultava anomala, secondo quanto previsto dall’art. 97,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ed invitando lo scrivente RUP ad acquisire le giustificazioni relative agli
elementi costitutivi dell’offerta così da valutare la sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, come
prescritto dall’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Visto il verbale n. 4 di data odierna con il quale la scrivente RUP ha formulato, ai sensi degli artt. 32 e 33,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la proposta di aggiudicazione del servizio di mensa per gli
alunni e il personale autorizzato della Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media)
del Comune di Caggiano per gli aa. ss. 2018-2019 e 2019-2020 a favore della PROGETTO 2000 SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, da Pontecagnano Faiano (Sa) per il prezzo offerto a pasto di Euro 3,47 (Euro
Tre/47) oltre i.v.a. ed al netto degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
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Ritenuto, alla luce delle motivazioni espresse nel proprio verbale n. 4 di data odierna, disporre l’aggiudica
definitiva a favore della PROGETTO 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, da Pontecagnano Faiano
(Sa), dando atto che:
l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
sono demandati agli organi competenti, con atti successivi, tutti gli adempimenti conseguenti la presente
determinazione, nonché la verifica dei requisiti previsti;
Rilevato che:
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
ed ii., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti
prescritti;
a norma dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. “Il termine dilatorio di cui al
comma 9 non si applica “……omissis….nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettere a) e b)”
Dato atto che la spesa viene finanziata mediante imputazione al seguente capitolo di spesa del bilancio,
esercizi finanziari 2018/2020: Missione 4 - Programma 7- Titolo I (Cap. 640.10).
Visti:
o il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
o il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
o il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
o la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l’anno 2018);
o il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con delibera consiliare n. 06 del 31 marzo
2018;
o il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 07
del 31/03/2018;
o il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2018/2020, approvato con deliberazione di
G.C. n. 38 del 05/04/2018;
o il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;
o il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
o il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo vigente;
o il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 05 del 06/06/2016;
o il vigente “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvato con delibera consiliare n. 22 del 12/12/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare i seguenti verbali di gara, redatti dalla Commissione Giudicatrice nominata con propria
precedente determinazione n. 94 dell’11/10/2018:
Verbale di gara n. 1 del 12/10/2018;
Verbale di gara n. 2 del 12/10/2018;
Verbale di gara n. 3 del 18/10/2018;
2.

Di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse nel proprio verbale n. 4 di data odierna,
richiamato in premessa, alla ditta PROGETTO 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, da
Pontecagnano Faiano (Sa) il servizio di mensa per gli alunni e il personale autorizzato della Scuola
dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) del Comune di Caggiano per gli aa.
ss. 2018-2019 e 2019-2020 al prezzo di Euro 3,47 a pasto (escluso i.v.a. 4% ed al netto degli oneri di
sicurezza di Euro 0,01 non soggetti al ribasso) e quindi per un importo contrattuale presunto per 24.000
pasti di Euro 83.280,00 oltre oneri di sicurezza di Euro 240,00 ed i.v.a. 4%.
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3. Di dare atto che la spesa di Euro 83.280,00 oltre oneri di sicurezza di Euro 240,00 ed i.v.a. 4%, sarà imputata
al seguente capitolo di spesa del bilancio, esercizi finanziari 2018/2020: Missione 4 - Programma 7- Titolo
I (Cap. 640.10).
4. Di dare atto che:
l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii. all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati
in sede di gara;
l’avviso dell’esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e sarà pubblicato con le modalità previste dall’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii.;
la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii. una cauzione definitiva, secondo le modalità previste nella lettera d’invito ed il
contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti
ad intervenuta efficacia della presente aggiudicazione;
saranno effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. ed ii.;
sarà richiesto l’avvio del servizio nelle more della verifica positiva del possesso dei requisiti e della stipula
del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, onde consentire la regolarità delle
attività didattiche;
la presente determinazione sarà pubblicata, oltre che sull’Albo Pretorio online, sul profilo internet del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e che avverso il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.
Lgs. n. 104/2010;
il Responsabile del procedimento è la scrivente Responsabile dei Servizi Scolastici;
5. La presente determinazione:
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del
TUEL e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
verrà pubblicata sul website istituzionale dell’Ente - in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui
all’art. 183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e smi.
Il Responsabile del Servizio
(f.to Rosetta PUCCIARELLI)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, 02/11/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Giovanni PUCCIARELLI)

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
(www.comune.caggiano.sa.it)
Data 02/11/2018
Determinazione pubblicata, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69,
all’Albo Pretorio on-line sul website istituzionale del Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal giorno
02/11/2018.
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Caggiano, 02/11/2018
Il Responsabile del Servizio
(Rosetta PUCCIARELLI)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993
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