N. settoriale 79

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di Avellino
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380
www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N° 283 DEL 21.10.2017
COPIA
Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017-2018 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese ottobre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Dott.ssa Maria Masini, nell'esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi
in merito alla gestione, aggiornato con delibera di G.C. n. 75 del 17/09/2008;
VISTO il Decreto del Commissario prefettizio n° 1/2017 Prot. n. 6552 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "B"
– Economico – Finanziaria e Segreteria;
ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO che il Comune di Conza della Campania assicura da anni il servizio di refezione scolastica per gli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria mediante affidamento a ditta esterna;
DATO ATTO che con la conclusione dell’anno scolastico 2016/207 è scaduto il contratto di appalto per il servizio di
mensa scolastica;
RICHIAMATA
• la Deliberazione G.C. n. 59 del 11/08/2017 con cui la Giunta comunale dava indirizzo al responsabile del
servizio mensa scolastica di porre in essere gli atti necessari per attivare l’iter del nuovo bando;
• la Determinazione dirigenziale n. 62/241 del 02/09/2017 con cui
1. si approvava il capitolato speciale di appalto per la fornitura, la preparazione e la distribuzione di pasti –
con l’utilizzo parziale di prodotti biologici - agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria;
2. si stabiliva che all’affidamento del servizio di mensa scolastica si dovrà procedere all’ affidamento in del
servizio a cooperative sociali di tipo B, mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs numero 50/2016.
3. si precisava che:
 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso ai sensi del D.L. 50/2016 a favore di
quella ditta che offrirà il prezzo più basso sull’importo posto a base di gara pari ad € 3,20 per
ogni pasto esclusa I.V.A. - CIG: ZA01FC364E
 l’importo complessivo a base d'asta è di € 38.400,00 (iva esclusa);
4. si approvava contestualmente la lettera invito a n. 5 (cinque) ditte;
5. si prenotava la complessiva somma di € 39.936,00 IVA compresa sul capitolo 10450305 art. 1,
denominato: "Spesa per la refezione scolastica in appalto" del bilancio esercizio finanziario 2017 e 2018.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva determinazione a
contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le
ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che
• con lettera PEC prot. n. 5533 del 02/09/2017 venivano invitate a partecipare alla presente procedura di gara
informale
 la Ditta Splendor Società Cooperativa Sociale – C.da Piano delle Briglie 7 – 83040 Conza della
Campania;
 la Ditta CSF Società Cooperativa Sociale – C.da Pescara 66 – 83040 Conza della Campania;

 la Ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale – C.da Serre 8 bis – 83056 Teora;
 la Ditta La Vis Cooperativa Sociale arl – Via leonardo 11 – 83044 Bisaccia;
 la Ditta Società Cooperativa Irpinia Avanti – Piazza Giordano Bruno – 83056 Teora.
per la presentazione delle offerte veniva stabilito il termine del 25/09/2017 ore 13:00, con fissazione della
seduta di gara in data 28/09/2017 alle ore 9:00;

•

DATO ATTO che nel termine suddetto sono pervenute n. 2 (due) offerte intestate ai sottoelencati concorrenti:
N.

DITTA

LUOGO

PROT.

DATA

1)

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

Teora (AV)

5991

25/09/2017 ore 10:25

2)

Splendor – Società cooperativa sociale

Conza della Campania

5999

25/09/2017 ore 12:39

Visto il verbale della gara esperita in data 04/10/2017 (Prot. n. 6196) da cui emerge che la ditta Stella Irpina Società
Cooperativa Sociale da teora, è rimasta aggiudicataria del servizio mensa scolastica a.s. 2017/2018 – al prezzo di €
2,59 + I.V.A. per ogni pasto, giusto ribasso del 19% (diciannove per cento) offerto sull’importo di € 3,20 posto a base
d’asta.
Ritenuto di provvedere all’approvazione del verbale di gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio;
DETERMINA
1.

Di approvare il verbale della gara esperita in data 04/10/2017 (Prot. n. 6196), che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.

2.

Di aggiudicare definitivamente il servizio mensa scolastica a.s. 201/2018 alla ditta Stella Irpina Società
Cooperativa Sociale da Teora, al prezzo di € 2,59 + I.V.A. per ogni pasto, giusto ribasso del 19%
(diciannove per cento) offerto sull’importo di € 3,20 posto a base d’asta.

3.

Di impegnare la complessiva somma di € 32.280,00 IVA compresa sul capitolo 104.503.05 Art. 1 del bilancio
esercizi finanziari 2017 e 2018.

4.

Di stipulare con l’impresa aggiudicataria il contratto di appalto che sarà redatto in forma pubblica amministrativa.

5.

Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla
data del presente atto, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i canditati che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli eventuali altri soggetti così come previsto dall’art. 79 co. 5
del D.Lgs. 163/06 con le modalità di cui all’art. 79 co. 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 163/06.

6.

Di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata in sede di offerta dai non aggiudicatari, così come
previsto dall’art. 75 co. 9 D.Lgs. 163/06.

7.

Di trasmettere copia della presente all’Ufficiale Rogante per quanto di competenza.

8.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento.

IL CAPO AREA
F.to Dott.ssa Maria Masini

Determinazione n.79 / 283 del 21.10.2017

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 21.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Dott.ssa Maria Masini

Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL CAPO - AREA
F.to

. .

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

Addì

-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

IL CAPO AREA
F.to

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL CAPO AREA

