COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Numero Area 3 del 04/01/2020 - Numero Generale 18 del 22/01/2020
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento del Servizio Mensa Scolastica – Periodo
Gennaio/Maggio 2020. CIG: Z4E2B63B24.
Il giorno 04/01/2020, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuendo alla sottoscritta, dott.ssa M. Cecilia Mansi, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107, commi 2 e 3,
del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto Sindacale n.22 del 20.07.2016 di conferimento di
incarico della posizione organizzativa del Servizio Affari Generali;
che con la deliberazione di G.C. n.84 del 03.07.2019 “Servizio mensa scolastica. Approvazione
capitolato speciale di appalto anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Destinazione obiettivo e
spesa” si assegna al Responsabile del Servizio Affari Generali l’obiettivo di affidare all’esterno il
servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 mediante affidamento a cooperative di tipo “B”, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’art.5 della L. 381/91 così come sostituito dall’art.20 della Legge n.52/1996 e
modificato dall’art.1 – comma 610 – della legge 190 del 29.12.2014 (Legge di stabilità 2015),
nonché della Legge Regione Campania n.7 del 10.04.2015;
Dato atto:
che con determinazione di questo ufficio n.250 del 29.09.2019 è stata avviata la procedura per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo;
che il suddetto Istituto ha comunicato la data di inizio del servizio di mensa scolastica per il 21
ottobre 2019;
che, nelle more dell’espletamento della nuova gara e per il periodo strettamente necessario al suo
perfezionamento, con determinazione di questo ufficio n.272 del 09.10.2019, il servizio di mensa
scolastica, tramite trattativa n.1056882 su acquistinretepa.it, è stato affidato alla Gea Società
Cooperativa Sociale – con sede in Tramonti - P.za Corsano, 8 – P.IVA : 02585500651 – per il
periodo dal 21 ottobre al 20 dicembre 2019, al costo € 19.740,52 oltre Iva 4%, per un numero
di circa 4200 pasti (al costo di € 4,70 oltre 4% a pasto);
che con determinazione di questo ufficio n.309 del 27.11.2019 sono stati approvati lo schema di
lettera di invito da trasmettere a 5 cooperative di tipo “B” e il “Disciplinare di gara”,
impegnando la complessiva spesa di € 95.000,00, IVA compresa, per l’affidamento del servizio
de quo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con decorrenza gennaio 2020, nel modo

seguente:
Capitolo
/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

3400

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

2021
Euro

57.750,00

37.250,00

Es.Suc
c.
Euro

Preso atto che in data 10.12.2019 è stata avviata la procedura RDO n.2471741 e che entro il
termine di presentazione, fissato alle ore 17.50 del 21.12.2019, non è pervenuta alcuna offerta da
parte delle n.5 cooperative di tipo “B” invitate;
Tenuto conto che il servizio di mensa scolastica, anche se non è considerato un servizio
essenziale è da ritenersi di alta valenza sociale e che non può, pertanto, subire interruzioni, per
cui si è ritenuto bisogna necessario garantirne la continuità almeno fino alla fine dell’anno
scol.2019/2020;
Dato atto che la Legge n.55 del 14.06.2019 ha previsto che per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto senza la necessità di una previa
consultazione di due o più operatori economici;
Evidenziato che con determinazione di questo ufficio n.322 del 23.12.2019 è stata dichiarata
deserta la procedura negoziata espletata tramite l’emissione sul MEPA della RDO n.2471741 per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con
decorrenza gennaio 2020 ed è stata avviata la trattiva diretta sul MEPA n.1177760 con la Gea
Società Cooperativa Sociale – con sede in Tramonti - P.za Corsano, 8 – P.IVA: 02585500651 –
per l’affidamento del servizio di mensa scolastica, per il periodo 7 gennaio/31 maggio 2020,
per l’importo a base d’asta di € 34.705,00 oltre IVA 4% per un numero di circa 7384 pasti (al
costo di € 4,70 oltre 4% a pasto);
Visto l'art.192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto L.vo 18.08.200 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che, per poter procedere all’affidamento
della predetta fornitura, deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del
Procedimento di spesa indicante:
1) Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
2) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con la presente determinazione s'intende perseguire:
1) La fornitura del servizio di mensa scolastica per il periodo 7 gennaio/31 maggio 2020 a
cura della Gea Società Cooperativa Sociale – con sede in Tramonti - P.za Corsano, 8 –
P.IVA: 02585500651 – al costo di € 34.632,12 oltre IVA 4%, per un numero di circa 7384
pasti (al costo di € 4,69 oltre 4% a pasto) - a seguito di trattativa diretta sul MEPA
n.1177760;

2) Il contratto è redatto in forma di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti;
3) L'affidamento della fornitura avviene con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016;
Chiesto ed acquisito il codice CIG tramite sito web del servizio dell’A.V.C.P.:
Z4E2B63B24.
Dato atto che il DURC risulta regolare;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la L. 381/91;
la Legge n.52/1996;
la Legge Regione Campania n.7 del 10.04.2015;
il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
il D. Lgs 19 aprile 2017, n.56;
la Legge 55 del 18.06.2019;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Di affidare il servizio di mensa scolastica, per il periodo 7 gennaio/31 maggio 2020, alla Gea
Società Cooperativa Sociale – con sede in Tramonti - P.za Corsano, 8 – P.IVA: 02585500651 –
per l’importo di € 34.632,12 oltre IVA 4%, per un numero di circa 7384 pasti (al costo di € 4,69
oltre 4% a pasto);
di dare atto che la complessiva spesa di € 36.017,40 è stata impegnata al cap.3400 del bilancio
2020 con determinazione di questo ufficio n.322 del 23.12.2019.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento.
Di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa
vigente in materia.

_____________________________________________________________________________

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
Li, 04/01/2020
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Cecilia Mansi
_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

1.03.02.15.006

04.06

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 0

Importo
€ 36.017,40

3400

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
GEA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Determina a contrarre per affidamento del Servizio Mensa Scolastica – Periodo Gennaio/Maggio 2020.
CIG: Z4E2B63B24.

Li , 22/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Giuseppe Marruso

PUBBLICAZIONE
N. 48 Reg. Pubblicazioni
La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Li, 23/01/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Cioffi Baldino
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Li, 23/01/2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Maria Cecilia Mansi

